BIBLIOGRAFIA RAGIONATA DEGLI' SCHITTl
DI GIOTTO DAlNELLI

1. - Di za deU' Adriatico, «Natura ed arte >, X (1901), pp. 601-608, 675-681
e 745-751, 45 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Conferenza tenuta alla «Pro CUltura:o dl Flrenze: rlcordl descrltt1vl dl un
vlagglo lungo Ie coste oriental! dell' Adrlatlco, da Trieste sino a cattaro, con
qualche punta nell'lnterno, come la traversata dell'Istrla. da Sebenlco a
Dernls, da cattaro nel Montenegro, da Metcovlc a Mostar. (Tra I molt1
scrltt1 dell'A. su quelle region I, sl veda 11 volume descrlttlvo al nn. 223 e 321).

2.• 1Z Monte PrO'mina in Dalmazia, «Boll. della Soc. Geogr. Ital. >,
Ser. IV, II (1901), pp. 712-723.
Nottzle crlt1che sulla letteratura sclentlflca relat1va al M. Promlna e
prime Informazlonl Bulla sua successlone geologica: affermata l'etA oligo
cenlca delle l1gnltl e degl1 8trat1 fosslllferl. E' una nota dl carattere pre
lImlnare. (SI veda 10 studio detlnlttvo al n. 5).

3.• 1Z Miocene in/more di Monte Promina in Dalmazia, «&endic. della
R. Acc. dei Ji.incei »-, Cl. sc. fis. mat. e nat., Ser. V, X (1901), n. '2,
pp. 50-52.
Annunclo prel1mlnare della studio dl una tauna tosalle del M. Promlna,
comprovante l'etA oligocenlca dl quel complesso dl strati, e non eocenlca
come generalmente credevasl. (SI veda 10 studio detlnltlvo al n. 5).

4. - Attraver80 la Bretagna, «Emporium >, 1901, I sem., pp. 285-297 e
359-373, 41 flgg. fotografiche intercalate nel testo.
Conterenza tenuta alIa «Pro Cultura:l> dl Flrenze: rlferisce dl un vlagglo
In Bretagna, descrlvendo I paesaggl naturall e Ia vita e I costuml degl1
abltantl.

5.• 1Z Miocene in/eriore del Monte Promina in DaJmazia, «Palaeont.
Ital. »-. VII (1901), pp. 235·285, 5 tavv. di fossili.
Descrizlone della tauna foss1le raccolta dalI'A. al M. Promlna In Dal·
mazla: 35 Lamelllbranchl, 30 Gasteropodl, 1 Cefalopodo; 29 specie nuove.
Dubbla l! la provenlenza dl specie, eocenlche, Indicate da altrl autori come
dl questa 10cal1tA. La presente fauna dlmostra la ollgocenlcltA degll strati
che la contengono. (SI veda la nota prellmlnare al n. 3; Ie notlzle geolo.
glche gl! date intorno al M. Promina al n. 2; e due note dl carattere
crlt1co e pOlemlco al nn. 7, 8).

6. . Appunti geologici sulla parte meridionaJe del Capo di Leuca, «Boll.
della Soc. Geolog. Ital. », XX (1901), pp. 616-690, 3 tavv. di fossili,
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1 carta geolog. alla scala di 1: 50.000 della. zona del Capo di Leuca
a sud di Alessano.
Breve descrizione geologica della estrema Penisola Salentina, la cui ossa
tura e costituita da calcar! cretacel plegat! in dolclsslme volte, pol rico
perU, dopo essere stat! eros!, da depOSit! marlni miocenici e poi postpllo
cenlcl. 11 Cretaceo, dal fossili raccolti in due diverse locallta, 81 e dimo
strato Dordoniano; 11 Miocene, Langhlano; 11 PostpUocene Inferiore. Segue
la descrlzione delle specie determinate: Dordoniano, 10 Lamellibranchl quasi
tutti Rudlste, 5 Gasteropodl, 3 specie nuove; Langhlano, 1 Mammlfero,
2 Pescl, 1 Crostaceo, 2 Cefalopodl, 22 Lamellibranchl, 26 Gasteropodl,
3 Brachlopodi, 2 Echlnldl, 6 Coralll, 3 speCie nuove; Postpllocene Inferiore,
1 Pesce, 22 Lamellibranchl, 5 Gasteropodl, 4 Brachlopodi, 2 Echln1. In
Appendlce sono descrlttl: 4 Lamellibranchl, 2 Gasteropodi, 2 specie nuove,
dl Lequlle pres so Lecce, Indlzlanti il Cenomaniano. SI avverta che II
Miocene della facies descrltta non era nota nella zona del Capo dl Leuca.
(SI veda 10 scrltto al n. 29).

12. • [e C. DE STEFANI], I terreni eocenwi pres80 Bribir in Oroazia,
«Rendic. della R. Acc. dei Lincei), CI.sc. fis. mat. e nat., Ser. V, XI
(1902), I sem., pp. 154-157.
Nota prellmlnare sopra una fauna fosslle raccolta da C. De Stefani presllo
Brlbir, nella Croazla costlera, e determlnata da G. Dalnell1 come spettante
all'Eocene medlo. (SI veda 10 studio completo al n. 139).

13. - AZcune oS86rVa.<lioni .sui ghiacciai del versante UaUano deZ Monte Rosa,
«Boll. del C. A. I. >, XXXV (1902), pp. 289-348, 12 vedute fotografiche
e 8 figure relative a fronti glaciali, intercalate nel testo.
Dopo avere Indlcato quail limit! possano assegnarsl al gruppo del Monte
Rosa, e la letteratura che a'll 51 rlferlsce e che, Insleme con la cartogratla,
pull essere utile per Ie present! ricerche, sono esposte anche talune osserva
zlonl dl carattere morfologico, sulla orlglne e sui progresslvo svlluppo dl
forme della montagna alta dovute al clima partlcolare od a ghlacclai. Lo
studio perll e essenzlalmente una minuta descrizione del ghiacclal e In
partlcolare delle 101'0 frontl, ed un esame crltlco dl ognl 1l0tlzla 0 carta
che a queste st rlferlsca, In modo da poter sta'b1llre Ie oselllazlonl sublte nel
passato. La rlcostruzlone e partlcolarmente dettagllata e Interessante pel
ghlacciaio di Macugnaga, assai meno dettagllata per quello del Lys; per
gil altrl sl pull dire manchlno notlzle sullo svlluppo ehe hanna avuto nel
passato recente. Lo studio pUG servlre come base per oanl futUI:a rleerca
analoga nel gruppo del Monte Rosa. (SI veda anehe at nn. 9, 10, 26 e 88).

7.• Ueber da8 AUer der Mt. Promina • Schichten in Dalmatien. Firenze,
Franceschini, 1902, pp. 9, in 16°.
Risposta polemica ad una nota crltica del Dott. P. Oppenheim aUo studio
della fauna del M. Promlna, daU' A. attrlbulta all'Oligocene, mentre rop
penhelm quasi contemporan~amente aveva determlnata come eocenlca una
fauna dalmata raccolta da altrl e dl pretesa provenlenza dalla stessa
locallta. (SI veda 10 studiO paleontologlco documentarlo al n. 5).

8. - A proposito tU un recente laivoro del Dott. Paul Oppenheim sopra
alcune faune eocenwhe tU Dalmazia, «Boll. della Soc. Geolog. Ital. ll>,
XXI (1902), pp. 176-180.

14. - Appunti per la rroeroa tU acque in alcwne ZocaUta deZ Oom'UM tU Fie
sole. Firenze, Tip. Lastrucei, 1903, pp. 22, in 8·, 3 figg. nel testo

per la localizzazione dei pozzi esistenti.
Breve relazione sopra Ie condlzlonl geologiche del territorlo del Comune
dl Fiesole, a monte dl Flrenze, tra l' Arno e Ie prime pendlcl delle colline;
quilldl, esame del pozzi eslstenti, e eonsiderazlonl Bulla Bcarsa probabllita
dl trovare acqua Bufflclente per gli usl local!.

Esamlna brevemente Ie specie. dl recente determinate dal Dott. P. Oppen
heim come provenlentl dal M. Promlna e dl eta eocenlca: I'esame critico
fa dubltare della esatta provenlenza e datazlone. (SI veda 10 studio paleon
tologico documentarl0 al n. 5).

•

9. - SuZZ'attuale ritiro dei ghiacciai del versante italiano del Monte Rosa,
«Boll. della Soc. Geolog. Ital. >, XXI (1902), pp. LXXII-LXXIV.
SI rende conto del rltiro constatato nella fronte del ghlacclalo del Lys
(gruppo del Monte Rosa), rlspetto al segnal! postl nell'anno precedente.
Le condlzlonl dl altre frontl non 81 sono potute rilevare per 11 persistente
innevamento. (SI veda anche al n. 10).

10. - Stato attuale dei ghiaccia.i deZ Monte Rosa, «Rendic. della R. Acc.
dei Lincei >, CI. sc. fis. mat. e nat., Ser. V, XI (1902), I sem.,
pp.. 24.29.
VA. rt!erlsce brevemente di aver vlsltato, a scopo dl stUdio, Ie frontl dl
tutti I ghlacc!al Italian! del gruppo del Monte Rosa, e dl avere anche esa
mlnato la letteratura e la cartografla che ad esse possono rlferlrs!, per
trarne notlzle sulle oscillazloni sublte nel passato, e flssare Ie condlzlon!
attual! per constatarne I mutamenti nel futuro. (SI veda anche al n. 9).

15. - Nel Marocco (Impressioni e rroortU), «Emporium », 1903, II sem.,
pp. 203-229, 35 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Conferenza tenuta alIa «Pro Cultura» di Ftrenze: descrlve quanto l' A. ha
veduto - di paesaggl, centrl abitati, usl e costuml degli abltanti - tra
Tangerl e Ceuta, toccando la reglone del Rt!.

16. - Appunti tU stratigrajia sulla Valle del Mugn0n6, «Processi Verbali
della Soc. Toscana di Sc. Natur. », xm (1903), pp. 11()"121, 5 vedute
fotografiche ed 1 spaccato intercalati nel testo.
Espone alcune osservazlonl di dettaglio Bulla stratlgrafia nella valle del
Mugnone, Indicando la presenza dl due dolel slnclinall tra Ftesole e Monte
senarlo, separate da una breve antlclinale dl maclgno affiorante a S. An
drea a Sveglla.

17. - Le osservazioni jiswhe in Tosoona tU Pier Antonio Mwheli, «Riv.
Geogr. Ital. », X (1903), pp. 201-208.

11. - IZ Ki14mangiaro seocmdo un recente studio, «Riv. Geogr. Ital. », IX
(1902), pp. 191·198.

DI Pier Antonio Micheli, vlssuto tra 11 XVII e 11 XVIII secolo, ~ nota l'attlvlta
sclentlflca come botanlco. Egl! era pero un autodldatta e, come tale forse,
curloso In molte dlrezlonl; spinto pol dalla sua passlone dl natural1sta, fln
da assai giovane sl pose a percorrere la sua Toscana. Per queste due ra
glonl egl! ebbe modo dl fare ample osservazlonl anche fuorl del campo
che era plu proprio della sua attivltA dl studlosa. Qui sono infattl rlchla

81 dl!. notlzla della esplorazione scientiflca che Hans Mayer ha compiuto
sui Kilimanglaro: interessantl soprattutto vi sono I fenomenl ed I carat
tel'l morfologic! d6vutl al vulcanlsmo e, d'altra parte, 10 svlluppo dl
ghiacclal.
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mate quelle che egl1 fece a proposlto della Geologia e della Geografla fisica,
precursore di Giovanni Targionl Tozzettl, del quale fu anche maestro. (SI
veda anche al n. 241.).

18. - Di aZcuni rumori naturaU eke si odooo presso Otres (Bribir) in
Dalmazia, «Boll. della Soc. Geogr. Ital. », Ser. IV, IV (1903), pa
gine 303-328.
Il fenomeno e stato osservato dall'A. nella zona dl Ostrovlza, nella Dal
mazla centrale, dove e un grande baclno carsico, In parte Impaludato.
Nella vlcinanza della sorgente dl Otres sl odono, pill chlarl dl notte, delle
specie dl brevi muggltl In serle dl 3 a 5, con Intervalll dl 5 mlnutl dl
sllenzlo, e solo dl primavera. L' A. ha preso In esame tutti I cosiddettl ru
morl natural1 che sono stat! descrlttl, con tentatlvl dl splegazione, nella
letteratura. Esclude vi rlentrlno quest! dl Otres: per I quall pensa aUo svuo
tamento dl una breve serle dl sltonl nella clrcolazione carslca della zona
dl Otres: tutte Ie volte che avvlene 10 svuotamento sl produce la serle dl
mugglt1: al successlvo rlemplmento del sltonl, 11 perlodo. dl sllenzlo.

19. - FossiU batoniani della Sardegna, «Boll. della Soc. Geolog. ltaL », XXII
(1903). pp. 253-347, 2 tavv. ill fossill.
I foss1l1 della Perdallana e del Tacco dl Seul In sardegna, qui descrlttl,
erano statl raccoltl dal Dott. L. Pampalonl, che ne aveva pol sempllce
mente Inlzlato la determlnazlone. Lo studio e stato rlpreso del tutto ex-novo.
Le specie determinate e descrltte sono: 1 Brachiopodo, 33 Lamelllbranchl,
5 Gasteropod1: 9 speCie nuove. L'eta e rlsultata slcuramente batonlana, con
afflnlta faunlstlche nulle nel giacimenti Itallanl. grandl Invece negl! svlz
zerl, frances!, germanlcl e britannic!. Questl stratl fossll1ferl possono con
slderarsl l'equlvalente meridionale dl quell! a MytHu!! delle Alpl dl Vaud;
d'altronde sl sono mostratl coevi del lIvello superlore nel gruppo occiden
tale sardo distlnto da Meneghinl e probab11mente anche, del preteso Trias
del calcare a GeT'llillia dl Nurr!.
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Dalmazia, «Rendic. della R. Ace. dei Lineei », CI, sc. fis. mat. e nat.,
Ser. ,V, XIII (1904), II sem., pp. 277-282.
Nota prellmlnare sopra una rlcca fauna eocenlca raccolta dall'A. nel ba~
clno dl Ostroviza, nella Dalmazla centrale. (SI veda 10 studio deftnlUvo al
n. 27).

24. - Intorn.o alla nomenclatura delle morene secondo recenti studi, «Riv.
Geogr. Ital. », XI (1904). pp. 399-411.
Sono prese In esame tutte Ie classlllcazlonl proposte da glaclologt, a eo
mlnciare dal De Saussure alIa fine del XVIII secolo, sino alla p1f.t recentee
ponderosa dt A. Boehm, del prlnclplo del secolo attuale. Sono mosse osser·
vazlonl e crltlche tanto aUa classlficazlone quanto alIa nomenclatura re
latlva.
25. - Oome i monti si mUOlJOOO, «Riv. d'Italia », 1904, II sem., pp. 509·516.
Dopo una rapld1sslma esposlzlone deUe vecchle teorle suU'orlglne delle
montagne, vlene con maggiore larghezza esposta quella pit! moderna frll
tutte, cloe del cosl dett! carregglamentl e del lembl dl rlcoprlmento, secondo
la quale p11e dl strati, che abblano 8ublto una trattura, possono essere
forzatl a sormontarne altre magarl pit! glovanl dl eta e magarl a scorrervf
sopra anche per dlstanze assai grand1. AU'A. 11 tenomeno appare slcuro,
rna egl1 esprlme 11 dubblo che alcunl fautorl della nuova teorla tendano ad
appl1carla troppo estenslvamente (SI veda anche al n. 36).
26: - Intorn.o al ritiro dei ghiacciai italiani, «Riv. d'ltalia », 1904, II sem.,
pp. 1021-1028.
Essendo corsa, per I glornal1, la noUzla che I ghlacc1al alplnl stavano
rltlrandosl verso la completa estlnzlone, l'A. In forma dlvulgativa sp1ega
come l'eUettivo rltlro delle tr~nt! glaclal1 sla soltanto temporaneo, essendo
esse sottoposte ad osc1llazlonl dlpendentl da que lIe del cUma. Espone 1 pKl
notl esempl dl taU osc1l1azlonl frontal1, non tutte dunque negative.

20. - lZ IX Oongres8o Geologico Internaziona1e e Z'eseursione gZaciale neUe
Alpi Austriacke, «Riv. Geogr. Ital. », XI (1904). pp. 24-41.
E' reso assai brevemente conto del IX Congresso Geologico Internazionale
adunato a Vienna nel 1903, e pill estesamente della escurslone glaclale
compluta nelle Alpl Austrlache da Vienna a InnsbrUck, passando pol at
traverso la catena sino a Bolzano. Guldava la comltlva A. Penck, che
ebbe modo dl mostrare e Illustrare sui luoghi Ie propr1e Interpretazlonl
morfologlche e cronologlche suI Glaclale, quaIl sono espresse nella sua
classlca opera Bulle Alpl.

27. - La fauna eocenica di Bribir in Dalmazia, «Palaeont. Ital. », X (1904),
pp. 141-273. XI (1905), pp. 1-92, 5 tavv. di fossili.
Determlnazlone e descrlzlone della rlcca fauna fosslle raccolta. dall'A. nel
baclno dl Ostrovlza, nella Dalmazla centrale: 27 CoraUarl, 7 EchlnldJ;
73 Lamelllbranchl, 2 Scalopodl, 65 Gasteropodi; 26 specie nuove. Premesso
un rlassunto delle conoscenze suU'Eocene dalmata, sono presl In esame 1
caratterl complesslvl della fauna studlata e questa posta In raftronto eon
queUe classlche del Vlcentlno; I'eta e gludlcata dell'Eocene medlo. (SI veda
la nota prel1mlnare al n. 23; sl veda anche al n. 44).

21. - La Geologia in Italia, «Riv. d'ltalia ». 1904, I sem., pp. 524-532.
L'artlcolo da notlzla dl come e sorta la organlzzazlone degl! studl geologlcl
In ItaHa, con 1'« Ufflclo ~ e 11 «Comltato ~ geologico, che sono organl dello
Stato, con la Socleta Geologica che aduna tutti gll studlosl ed I slmpatlz
zantl, mentre nelle Unlversita sono gll speclall Istltutt, con scopo dldattlco
e dl rlcerca sclentlflca.

28. - Sulla struttura delZ'anfiteatro morenico di RivoU in rapparto aZle di
verse fasi gZaciali, «Riv. Geogr. Ital. », XII (1905), pp. 73-76.

22. - Le isole linguistiche tedesehe in Piemcnte, «Riv. Geogr. Ital. », XI
(1904), pp. 184-187.
SI da breve notlzla deUe Isole lIngulstlche tedesche nelle valll Itallane del
M. Rosa, e della lora conslstenza nel 1901.
23. - Oontributo alZo studio' deWEoeene medio dei dintorni iU Ostroviza in
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SI prende In esame un recente studio dl G. Capeder sUll'argomento Indlcato,
muovendogl1 alcune osservazlonl crltlche.

ai

29. - Vaccinites (Pironaea) poZystyZus Pirona nel Oretacoo deZ Oapo
Leuca, «Boll. della Soc. Geolog. ltaI. », XXIV (1905), pp. 199-136,

3 figg. di fossili nel testo.
Descrlzlone dl questa rarlsslma specie, In .un esemplare raccolto da
E. Berc1g11 al Castello dl Castro, al Capo dl Leuca. La specie sembra
provare 11 Dordonlano. Lo serltto comprende anche una parte polemlca con
1 rllevatorl dell'Ufflclo Geologico, al quaIl 81 possono rlmproverare evldenti
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contraddlzlonl nel rlguardl del Cretaceo, dell'Eocene e del Miocene del
capo dl Leuca. (SI veda 10 scrltto al n. 6).

30. - NeZ paese deZ senno. Genti e oostumi dell'Uganda, «Emporium »,
1905, I sem., pp. 43-66, 43 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Parla della mlsslone del Dr. Aldo castellani nell'Uganda, per studlare la
malattla del sonna, della quale egll scoprl la causa In un Trlpanosoma. In
base aIle lettere del Castellani, l' A. parla abbastanza dlfrusamente degIi
usl e costuml degll Indlgenl Baganda.

31. - ReZazione a S. E. iZ Ministro della Istruzione Pubblioa degU studi
oompiuti durante un anno di per!ezionamento aZl'estero. Firenze,
Tip. Galileiana, 1905, pp. 66, in 16"..
La Relazlone riferisce come l'A. ba potuto avvantagglarsl della borsa dl
studio all'estero, passando un semestre presso l'Unlverslta dl Vienna ed uno
presso II Polltecnlco dl Zurigo. Essa Inform a di come vi sono ordlnatl gli
studl nel campo della Geologia, quall corsi 1'A. ha sell:ulto equal! attlvita
dl Mcerca ha svolto.
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37. - La storia di un lago, «Riv. d'Italia », 1905, II sem., pp. 852-860.
Dopo un breve cenno ana eosl varia orlglne che possono avere 1 laghl,
sono descrltte, in forma dl dlvulgazlone elevata, Ie caratterlstlche mOrfo
loglche delle sponde del Lago dl Zurlgo, per rlcostrulrne la storla: la quale
I:! dovuta, sl, all'azlone dl terrazzamento dl vecchl corsi d'acqua ed In
mlsura molto maggiore al potentl e rlpetutl depOSit! morenlel dl antlehl
ghlacclal, rna anche ad un abbassamento In corrlspondenza della parte
medlana delle Alpl In confronto della lora parte perlferica.

38. - AZcune notizie sopra i ghiacciai delle valU di Gressoney e Iii Ayas
(Gruppo del M. Rosa), «Zeitschr. fUr Gletscherk. », I (1946), pp. 254~
286, 8 vedute fotografiche e 6 a tratti intercalate nel testQ.
VA. aveva vlsltato I ghlaccial del gruppo del Monte Rosa nel 1901, ren
dendone conto In una pubbllcazlone (sl veda al n. 18), nella quale, oltre

32. - Sulla morfologia delle valli liguri, «Riv. d'Italia)o, 1905, I sem.,
pp. 495-503.

alIa parte descrlttlva, erano anche rlcostrulte Ie osclllazloni sublte daUe
front! nel seeolo passato. Nel' 1904 I'A. rltornl) al M. Rosa, vlsltando dl
nuovo talunI ghlacclal gla vlsltatl nel 1901, rna estendendo anche ad altrl Ie
proprle osservazlonl. Qui egll espone I rlsultatl della propria campagna
glaciologlca, che 51 pUI) dire del tutto nuova per I ghlacclal della valle
d' Ayas e per talunl mlnorl della valle dl GressoneYj per quello del Ly5 sonG
stat! constatati gll spostamentl frontal! a partire dal 1901.

Dopo avere Indlcato Is poslzlone che la Morfologia terrestre ha tra Geologia
e Geogratla, e la sua grande Importanza, e la scars1ta dl seguacl che ha
In Italla, 81 da conto dl un amplo studio monograflco dl G. Rovereto sulla
morfologla delle vam l1gurl.

39. - [e O. MARINELLI], Determinazioni aZtimetriohe nella media valle
deZZ'An8eba e negU aZtipiani di Molebso e di HaUui/, (Colonia Eritrea),
«Riv. Geogr. Ital. », XIII (1906), pp. 182-192.

33. - Negli AUi Tatro. Ricordi di escursioni, «Boll. del C. A. I. », XXXVII
(1904-1905), pp. 431-485, 8 figg. fotografiche e 2 figg. a tratti inter
calate nel testo, 2 tavv. fotografiche.

Sono raccolti tutti I dati altlmetrlcl dl vecchl e recent! vlagglatorl relatlvi
alia media valle dell'Anseba ed agll altoplanl sulla sua slnlstraj sono
pol date Ie quote calcolate dagll AA., Indlcando il metodo segulto e Ie dlf
ferenze rlspetto agll elementl altlmetrlcl preeslstentl. (SI veda 10 studiO
deflnltlvo al n. 98).

Dopo una breve premessa sulla costltuzlone geologica e sui caratterl morfo
loglcl degll Altl Tatra, I'A. descr!ve Ie escurslonl e Ie ascenSion! che vi ha
compiuto, prima nel versante polacco, pol In quello slovacco: Puno pert!
nente all' Austria e l'altro all'Ungheria quando l' A. vi compll:! 11 suo ItI
nerarlo alplnlstlco.

34. - Una Visita a Edoardo Suess, «Riv. d'Italia », 1905, II sem., pp. 111-119.
E' 11 rlcordo dl una vlslta che l' A., allora molto glovane, fece, a Vienna,
al famoso geologo Edoardo Suess, l'autore deU'unlca grande opera dl
slntesl sulla Geologia dell'lntera Terra.

35. - Dall'Adriatico aZ Danubio. Per la penetrazione itaZiana nella penisola
baZoanica, «Giorn. d'ltalia », V (1905), 7 luglio, 1 cartina.
Sulla opportunltii che l'Italia 81 taccla promotrice dl una linea ferrovlarla
da un porto albanese verso Monast!r, per attlvare gU scambl commercial!
con la reglcine balcanlca.

36. - Le ultime idee intorno aZle faZde di riooprimento, «Riv. Geogr. Ital. »,
XII (1905), pp. 542-552.
E' una messa a punto delle pHi moderne Interpretazlonl della tettonlca
alplna secondo la teorla delle falde dl rlcoprlmento, appUcata essenzial
mente dal geologl francesl e svlzzerl, ostegglata da quelll austrlac!.
L'A. Indica qual1 rlsulterebbero, secondo tale teoria, Ie caratterlstlche delle
Alp! Occldentall, centrall ed orlentall, e Ie prime appllcaz!onl che ne sono
state fatte a reglonl non alpine. L'A. aveva gla trattato 11 dlfllcile argomento
In forma dlvulgatlva. (SI veda al n. 25).
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40. - Per una Lega ooleniale itaZiana, «Riv. Geogr. Ital. », XIII (1906),
pp. 219-221.
Sulla neeessltii dl un centro dl stud! coloniall, come fu proposto, per merlto
dl Gino Bartolommel GIOll, al Congresso Colonlale dI Asmara, nel 1905.
I

41. - [e O. MARINELLIJ,

Dell'Erta-al~,

vulcano ritenuto attivo della Dan
oalia settentrionale, «Riv. Geogr. Ital. », XIII (1906), pp. 261-270.
Sono raccolte tutte Ie notlzle e Informazlonl del vecchl viagglatorl, che 81
possono riferlre a questo vulcano dancalo, anche se talora Indlcato con
nome dlfrerente. SI I:! anche cercato dl fissarne la locallzzazlone. SI veda
10 studio deflnltlvo al n. 98).

42. - [e O. MARINELLI], Delle oondizioni aZtimetriohe e dei Zimiti della
grande depressione danoala, «Riv. Geogr. Ital. », XIII (1906), pp. 373
393, 1 schizzo altimetrico della depressione dancala alla scala di
1 : 750.000, rilievo del vulcano MarahO ana scala di 1: 10.000 nel
testo.
Notlzle sommarle sopra I caratterl geologici e morfologlcl della grande
depresslone dancala. E' tentata una rlcostruzlone, anche cartograflca, delle
condizlonl altlmetrlche, dalla quale resulta che la depresslone dancala I:!
la 2a. 0 la Sa. per estenslone e forse la 8a. 0 la 4a. come profondlU. tra
tutte quelle note, perl) escludendo Ie criptodepressionl. In appendlce sono
I dati altlmetricl rllevatl dagll All.. durante Ie loro escurslonl, e quelll da

173

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA

•

esSI calcolatl dat dati darometrlcl del veccht vlagglatorl MUnzlnger e
Htldebrandt. (SI veda 10 studio detlnltlvo al n. 98).

43. - DeZ OQmf1lRrcio tra Z'Eritrea e l'Etiopia neU'anno 1905, «Boll. della
Soc. Atrie. d'It. », XXV (1906), pp. 137-146.
Esame del bllanclo commerclale tra Eritrea ed Etlopla nel 1905 e negl!
annl precedentl, con osservazlonl suI suo mancato Incremento, e afferma
zlonl della necesslta dl Interisltlcarlo con azlone dl Governo e dl privatI.

44. - MoUmoh;, eocenioi di DaZma.zia, «Boll. della Soc. Geolog. Ital. », XXV

(1906), pp. 453-493, 1 tav. di fossili.
nefermlnazlone e descrlzlone dl 39 specie dl Molluschl fosslll raccaltl dal
Prof. Gasperini dl Spalato ed Invlatl all'A. In studio: 17 Lamelllbranchl,
1 Scafopodo, 21 Gasteropodl; 2 specie sono nuove. Veta ~ dell'Eocene med!o,
con strette analog:le anche faunlstlche con la rlcea raccolta dall'A. fatta
ad Ostrovlza e precedentemente pubbllcata. (SI veda al n. 27).

45. - Progr688i e problemi della GlacioJogia, «Rlv. d'Italla », 1906, II sem.,
pp. 789-808.
E' dato un rapldo sguardo alla storla ed al progressl della conoscenza
e della studiO del ghlacclal, a comlnclare da Sebastlano MUnster verso la
meta del '500, sino al nostrl glornl. Qulndl ~ esposto quaIl appalono, al
momento, 1 prlncipall probleml che sono oggetto dl I1cerche: uno i\ quello
della Intima strnttura del ghlacclo del ghlacclal, che sl collega addlrlttura a
quella che 51 pUG dire lora vita; un secondo ~ quello del limit! delle neVi,
dal quall dlpende la presenza e 10 svtluppo del ghlacclal; un terzo, fone
pUt comples80, ~ quello dell'azlone modellatrlce che dal ghlacclal vlene
esercltata.

46. - Oontemporaneita dei depositi vuZcanioi e glaciaU in Provincia di
Roma. «Rendie. della R. Ace. dei Lineei », CI. se. fis. mat. e nat.,
Ser, V, XV (1906), n sem., pp. 797-801.
E' breve mente descrltto, come fluvlo-glaclale, un grande conglomerato
nell'alta valle deU'Anlene, a monte dl Fllettino. E' Indlcata anche la
presenza dl clrchl e dl morene nel vicino gruppo del Monte Vlgllo, I quaIl
permettono dl calcolare 11 valore dl due successlvl lImltl nlval! corrlspondentl
a due diverse espanslonl. Partlcolarmente Interessante ~ che l'esame del
limo glaclale dl morene sotto n M. Viglio ha mostrato l'abbondante presenza
dl element! minerall del vulcano lazlale: segno che questo ha fatto eruzlone
contemporaneamente aUa seconda, mlnore, espanslone glaclale del Slm
brulnl. (51 veda anche al n. 47).

47. - 088ervazioni mOTfoJogiche e gZaciaZi suI bacino di FiZetUno in Pro
vincia di Rama, «Atti del Congr. dei Natur. Ita!. », 1906, (Milano,
Tip. Operai, 1907), pp. 297-298.
Sommarle notlzle Intorno ad un potente ed esteso conglomerat6 nell'alta
valle dell' Anlene, a monte dl Fllettlno. Non potendosl splegare con condl
zlonl attuall, sl pensa rlsalga al perlodo Glaclale, del quale 8usslstono clrchl
e morene a monte dl quel conglomerato. (SI veda anche al n. 46).

48. - [e O. MARINELLI], VuZoGnl attivi della DanoaZia, «Riv. Geogr.
Ital. >, XlV (1907), pp. 16-26.
In base al dll1gente spogllO della letteratura ~ rlcostrulta la recente at
t1vltA vulcanlca del Dubbl, 0 Vulcano dl Edd, presso la costa dancala, della
cui eruzlone del 1861 sl hanno dettagllatl partlcolarl. Sono raccolte tutte Ie
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notlzle relative anche ad altrl vulcanl rltenutl attlvl, la cui atUvltt ~
probabllmente, oggl soltanto soltatarlca. (SI veda 10 studio detlnltlvo
al n. 98).

49. - SoZenniM religio8e in Eritrea, «Emporium », 1907, II sem., pp. 63-74,
17 figg. fotografiehe intercallJte nel testo.
Sono brevemente descrltte Ie due magglorl solennltll. Indigene, rellglose,
dell'Erltrea: clOO la testa del «damera» del copU, e la tine del «ramadAn»
del musulmanl. (Magglorl ragguagl1 sono nel volume al n. 60).

50. - [e O. MARINELLI], Del Marahi>, vuZcano e8tinto della depre88ione
danoala. «Riv. Geogr. Ital. », XIV (1907), pp. 129-141, 1 tav. di vedute
fotogr., 3 figg. nel testa riproducenti il rilievo topografil';O ed uno

spaeeato del vuleano.
Descrlzlone geolog:lca, morfolog:lca e mortometI1ca dl questo piccolo vUl
cano estlnto che sorge Isolato In mezzo aUa grande - depresslone dancala e
che ha fatto eruzlone dopo II completo prosclugamento dl questa. (SI veda
10 studiO deftnltlvo al n. 98).

51. - L'mo del16 Zingue 8traniere in ltaZia, «Rassegna Nazion. », 1907,
Vol. 154, pp. 548-552.
Crltlca sull':lnutlle abuso che sl fa delle llnll1le stranlere In avvlsl per 11
pubbUco, ed esempl, pol, dell'lgnoranza con la quale esse sono usate.

52. - [e ALTRI], Ist'I"UZioni per 10 8tudio della Oolonia Eritrea, «Soc. di
St•. Geogr. e Colon., e Soc. di Antrop., Etnol. e Psieol. eomparata »,
1907, pp. 44. (E8tr.).
Queste Istruzlonl sono state preparate con larga collaborazlone. abbrac
clando tutte quante Ie rlcerche sclentlflehe coo avrebbero potuto essere
tatte nel terrltorlo della Colonia Eritrea. La parte dovuta a G. D., In
unlone ad O. Marinelll, comprende I seguentl capltoU: Geologia, Morfologla
terrestre, Idrografta, Flslca terrestre, Meteorologla, Antropogeografta, Prel
storla ed Archeologla. Per clascun argomento ~ un rapldo rlassunto delle
opere che gill. ne hanno parlato, delle condlzlonl present! nel terrltorlo
erltreo secondo Ie conoscenze che se ne avevano, e Ie Istruzlonl su quanto
sarebbe da osservare e da raccogllere per far progredlre Ie conoscenze su.tlse.

53. - [e O. MARINELLI e A. MORI], Bibliogra:{ia geografioa della Oolonia
Eritrea; 1891-1906, «Riv. Geogr. Ita!. », XlV (1907), pp. con nume
razione speciale dB. 1 a 72, allegate al fase. 5·.
Questa blbUografla erltrea ~ In prosecuzlone dl quella del Fumagalll, che
sl arrestava al 1891; nell'lntenzlone degU AA. avrebbe dovuto essere
contlnuata, rna pol non 10 tu. Non ~ un sempllce elenco blbltogratlco, rna
una esposlzlone dl blbllogratla raglonata, dlstlnta secondo 32 dltterentt
argoment!. Per gludlcarne l'amplezza, sl avverte che gIl autorl cltatl sono
391, rna che molU dl essl 10 sono per plil dl un' opera.

54. - [e O. MARINELLI], E8cursione al vuZoano AM (Oolonia Eritrea),
«Riv. Geogr. Ital.:I>, XlV (1907), pp. 257-274, 1 carta geologica della
zona vuleaniea dell' And alIa scala di 1:150.000.
Dopo aver rlchlamato Ie poche notlzle che sl avevano dl questo notevole
vulcano, gIl AA. I1ferlscono della sallta da essl compluta e delle osserva
zlonl fatte: sulla costltuzlone geologica, sulla morfologla, Bulle numerose
fumarole e sorgent! calde, anche sui prosslml estesl campi dl lave dls~
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O. Marlnelll e A. Mochl. Le lettere rendono conto dell'atttvltil dell'A.
e del suol Itlnerarl senza rlposo, I qual! sl svolsero, oltre che da Massaua
ed Asmara e nella zona prosslma a questo centro, glu per Ie pendlcl occi
dental! e per la media valle dell' Anseba dl dove rlsall sugll altoplanl del
Marla. Rltornato aU' Asmara, Ie escurslonl tecero percorrere In tutti I
sensl l'altoplanO erltreo sino al confine verso 11 Tlgr~. Le. lettere r1fertscono
tedelmente la vita dl continuo movlmento In carovana e' tutto quanto ~
caduto sotto la osservazlone dell' A., dal paesaggl naturall, agll usl, vita,
mental1tl1 de! var! Indlgenl erltrel.. (81 veda II segulto al n. 70).

semlnat! dl coni avventlzl. E' accenriata una successlone nel fenomenl verl
flcatlsl In corrlspondenza del vulcano. (SI veda 10 studio det!nlUvo al n. 98).

55. - Per l'organizzazione deZZo studio dei ghiacciai in !talia, «Atti del
VI Congr. Geogr. Ital. », Venezia, 1907 (Venezia, Tip. Ferrari, 1907),
Vol. I, pp. 48-55.
E' atrermata la necessltA dl organlzzare 10 studio del ghlacclal Italianl e
I'opportunlta che 11 C.G.I. prenda 1'InlziaUva facendo vlvere e operare
una apposlta COmmlsslone permanente; vengono anche Indlcatl I compltl
plu urgent! delle rlcerche glaclologlche In Italla.

56. - [e O. MARINELLIJ, Cenni sommarii sopr'a i risultati scientifioi di
un viaggio nella Oolonia Eritrea, «Atti del VI Congr. Geogr. Ital. »,
Venezia, 1907 (Venezia, Tip. Ferrari, 1908), Vol. II, pp. 212-237,
1 carta itineraria, 5 tavv. fotogr., 4 figg. originali e 1 cartina inter
calate nel testo.
•
Dopo ragguagli sui prlnclpali Itlnerarl percorsl nella ColOnia Eritrea tra
11 1905 ed 11 1906, gil AA. danno notlzla' sommarla degli ordlnl dl rlcerche
complute (topograf1che, geologlche, mOrfologlche, vulcanologlche, meteo
rologlche, antropogeografiche, archeologlche) e sui prlnclpali rlsultat! rag.
glunt!. Notlzle anche suUe raccolte fatte, pure In altrl' campI. (SI veda
10 studiO deflnltlvo al n. 98).

61. - Oa'Vita di erosione nei ges8i del Moncenisio, «Mondo Sotterraneo >,
III (1906-1907), pp. 55-68, 92-103 e 113-119, figg. 34 intercalate nel
testo, rappresentanti doline ed altre forme di erosione.
E' descrltto In dettagl!o un gran numero dl cavltA dl eroslone. net rlplano
presso 11 vaUco del Moncenlslo, legate alIa presenza estesa dl gesso, ala
scoperto, e sla rlcoperto da materlale sclolto, franoso 0, morenlco. L'A.
raggruppa tall cavitt!.
che In fin del conti sono dollne
In tre tip!,
uno del quail ~ In modo caratterlstlco a pozzo, e un altra ad Imbuto,
mentre 11 terzo per la sua aslmmetrla ~ dlverso, rna rlesce JIlalamente
rlconosclblle In uno del tlpl flssatl dagl! studlosl classici dl morfologla
carslca, come ad es. 10 CVljlc. Una cartlna Indica la dtstrlbuzione dei.
tre tlpl dlstlntl.

62. _ Oarta delle piogge della regione t0800na, «Mem. Geogr. di Giotto
Dainelli:l>, 1908, pp. 233-424, 23 grafici intercalati nel ,testo, 1 tav.
con carta delle piogge alIa scala di 1: SOO.OOO, ed 1 tav. della distrl
buzione delle stazioni pluviomettiche.

57. - [e O. MARINELLIJ, Bopra la posizione del V1Ucano Afdera in Dan
calia, «Riv. Geogr. ItaL:t, XV (l90S) , pp. 129·134.
crltlcatt gll element! topograflcl dl varia provenlenza, rna speclalmente
da vecchl vlagglatOrl, vlene tentata la locallzzazione dl questo vulcano, che,
se essa fosse glusta, verrebbe a trovarsl lungo un all1neamento dl cui
sono element!, per 10 meno, l' Alld, 11 Maraho e I'Erta-al~, del quali gl1
autorl sl sono occupatl altrove. (51 veda al nn. 41, 50 e 54; anche 10 studiO
detlnltlvo al n. 98).
.

5S. - [e O. MARINELLIJ, Le p1'ime notizie Bulle rcnJine del Oohaito neZla
Colonia Eritrea, 4: Boll. della Soc. Aftic. d'It.:t, XXVII (1908), pp. 51
62, 1 tav. di fot. e rilievi di rovine.
Sono rlassuntl tutti I vecchl rlferlmentl e Ie poche notlzle !lulle ravine,
dl clvilta axumlta, che sono sull'altoplano del COhalto, non lontano da
Senat~, nella COlonia Eritrea: rovlne che gll AA. hanno vlsltato e stu
dlato. (SI veda 10 studio deflnltlvo al n. 98).

E' premesso un esame delle precedent! rappresentazlonl, tutte· a olccolli.
sima scala, del fenomeno qui studlato, e la Indlcazione delle font!
pluvlometrlcl raccolt!. E' qulndl chlarlto 11 metodo usato, per poterutl
l1zzare I dati, non contemporanel, dl. tutte Ie stazlonl, trarne 11 valore
medlo rappresentatlvo per un trentaclnquennlo, accettato come perlodo
dl un ciciO cllmattco. Espostl .tuttl I valor!, annul e mensl11. coS1 ·ott.e~
nutl dopo laborlosl calcoll, ~ descrltta la carta delle plogge che ne rtsulta.
ed esamlnata la relazlone che vi ~ tra esse e l'altlmetrla. E' quln41stU
dlato l'andamento annuo della plovoslta, e Bono Indagate Ie sue varlall1qn1.
region all, evldentl tanto nelle plogge estlve quanto In quelle Invel'J'l8.:Q.
Inflne sono studlate Ie varlazlonl, spazlall e Btaglonall, della trequenza.
Lo studio sl chlude con una Interessante Indaglne, secondo la quale
varlazlonl della plovosltt!. In Toscana nel passato secolo comprovano lA
eslstenza dl un perlodo cUmatico dl ''trentaclnque anni, clo~ quello 4etto
dl BrUckner.
.

1,

59. - [e O. MARINELLI), A proposito di modeme manifestazWni di atti
vita vuZcantca in Dancalia, «Riv. Geogr. Ital. », XV (1908),
63. _ [e O. MARINELLI], Carta geoloJiioa della Regione Etiopica, «Atlan't*!.
pp. 257-264.
.
d'Africa », Bergamo, 1st. Ital. d'Arti Grafiche, 1905, fasc. 13, pp. 133~
Sono rlcordate e commentate vecchle notlzle relative aUa eruzlone fatta
140, 6 figg. intercalate nel testo, 1 carta geologica alIa scala di
nel 1861 dal Vulcano Dubbi, presso la costa dancala.. (SI veda al n. 48,
1
: 4.000.000.
e 10 studio deflnlt1vo al n. 98).
60. - In Africa (Lettere dall'Eritrea). I. Lungo Z'Anseba e suU'altipiano
abis8ino. Bergamo, 1st. Ital. d' Arti Grafiche, 1905, pp. 184, in So,
152 figg. fotografiche intercalate nel testo, 1 tav. con carta itinera
ria alla scala di 1 : 1.000.000.
Queste sono lettere scMtte alia famlglla dall'Erltrea, dove l' A. sl reco nel
settembre 1905 per 11 Congresso Colonlale: termlnato 11 quale Inlzlo \.Ina mill
eione dl studio, a conto proprio e dl Lamberto Loria, dl cui erano parteclpl
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Breve trattazlone sommarla delle condlzlonl geologlche della regione ella
plea, In base aHa crltlca delle conoscenze precedent! ed alle osserva
zlonl degll AA.: Le formazlonl crlstaUlne e I monl dl quarzo; Arenarle,
calcarl e trappl dell'altlplano; Terrenl della zona costlera; Vulcanl, tuma~
role e sorgenti termall; Fratture dell'Afrlca orientale; Morfologla dell'alto
plano; BasBoplano costlero e Dancalla; COndlzlonl dl profondlta del Mar
Rosso; Laghl della reglone et!oplea; Sorgent! e corsi d'acqua. La carta
geologica. accomplI.gnata da due cartlne dl magglor dettagllo (zonadl
5enaf~, 1: 100.000; Depresslone dancala. 1: 1.500.000) InBleme col testo,
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rappresenta un punto l1sso nel progresso delle conoscenze sulla geologia
etloplca. (81 veda 10 studio deflnltlvo al n. 98; per alcune fontl che hanno
servlto al dlsegno della presente carta, sl veda al n. 68).

64. - [e O. MARINELLIl, PercM Lago Tana e non Tzana, «Comunica
zioni di un Collega », XV (1909), n. 111, p. 166.
L'oplnlone del vecchl vlagglatorl era In alcunl per la forma Tana, in
altrl per la torma Tzana: la prima ! della lingua amarica, la seconda
della lingua tlgral. Gil AA. preterlscono la prima, percM 11 lago e In
terrttorlo amhara. (81 veda anche al n. 80).

65. - [e O. MARINELLI], Colonia Eritrea, «Atlante d'Africa », Bergamo,
1st. Ital. d'Arti Grafiche, 1909, fasc. 16, pp. 145-156, 10 figg. inter
calate nel testo.
Breve trattazlone dl carattere monogratlco relatlva alIa Colonia Eritrea:
contini, estenslone e coste; condlzlonl orogratlehe; Idrografla; cllma; vege
tazlone; tauna; popolazlonl; lIngue; rellglonl; dlstrlbuzlone della popo
lazlone; centrl abltatl; vlabl11ta; agrlcoltura; Industria e commerc1o; go
verno e ammlnlstrazlone; tabeUe statlstlche e storlche. La trattazlone l!
In gran parte basata sulla esperlenza personale deaU AA.

66. - (e O. MARINELLI], Le regioni climatiche della Colonia Eritrea,
«Riv. Geogr. Ital. », XVI (1909), pp. 185-208, 1 carta delle zone
climatiche intercalata nel testo.
Indicate Ie poche dlstlnzlonl cllmaUche della tradlzlone Indlgena, e Ie
notlzle ed oplnionl dl vlagglatori sui caratterl e lImitl di tall dlstlnzion!,
gli AA. propongono una loro dlvlslone dl reglonl cllmatlche e dl c1ascuna
segnalano Ie essenziall caratterlstiche meteorologlche, queUe del rlvesU
mento vegetale ed I limit! altlmetrlcl, nonch~ la locallzzazlone spazlale.
(81 veda anche al n, 109, e 10 studio deftnltivo al n. 98),

67. - (e O. MARINELLI), Di alcwne grotte della Colonia Eritrea, «Mondo
Sotterraneo », V (1909), pp. 49-66, 2 tavv. fotogr., 8 figg. nel testo
da rilieVi originali.
E' affermata la dlffusione dl sculture alveolarl, ma speclalmente di
rlparl sotto roccla e grotte In talune rocce atflorantl nell'Erltrea, cio!
neUe arenarle del Secondarlo e nelle lIparltl, 0 rocce atftn!, della zona dl
Senaf!. E' qulndl affermato ed esempIlflcato 11 largo uso che dl quesU
rtpart e grotte ! sempre stato tattO: In antlchl tempi, soprattutto per
costrulrvl plccole cappelle venerate, tombe, ossarl; In tempi modernl
ed attuaIl, per adattamentl a scopo dl abltazlone. Numerose plante orlgl
naIl rllevate dagll AA. (SI veda 10 studio deftnltlvo al n. 98).

68. - [e O. MARINELLI), A proposito ai una oostra carta geologica deZla
regione etiopica, «Riv. Geogr. Ital. », XVI (1909), pp. 377-387.
Sono Indicate Intormazlonl geologlche date da precedentl vlagglatorl, e
l'opera dl crlttca esercltata dagll AA., per glust111care II dlsegno della carta
geologica gill. da lora pubbllcata e relatlva all'lntera reglone etlopica.
(SI veda al n. 68, e 10 studio detlnltlvo al n. 98).

69. - Nota f,lreUminare sopra.. i LameUibranchiati eocenici del FriuU, «Attl
della Soc. Toscana di Sc. Natur., Memorie », XXV (1909). pp. 126-144.
Nota preIlmlnare dl 101 specie dl Lamelllbranchl dell'Eocene frlulano:
dl esse, 16 specie nuove, delle qual! sono date Ie dlagnosl. (Si veda 10
studiO deflnltlvo al n. 124).
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70. - In Africa (Letters dalZ'Eritrea). II. Lungo Ie pendici deWal.tif,liano
abissino e in DancaZia. Bergamo, 1st. Ital. d'Arti Grafiche, 1910,
pp. 201, in 8", 174 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Lettere che sono la continuazlone dl queUe rtcordate al n. 60; esse descrlvono
gl! Itlnerarl svoltl suI margine orientale dell'aUoplano, dove sono anche Ie
masslme elevazlonl, e nelle pendlcl oriental! dalle vall! selvagglamente an
guste, nella grande depresslone del Plano del sale In Dancalla, e nel basso
plano costiero. Questa seconda parte delle lettere e la plu orlglnale, g1acch6
Ie pendlcl orlentall (Assaorta) ed 11 Plano del Sale (DancaUa) erano pratt...
camente sconosclutl. Paesaggl e tenomeni naturall, usl e costuml degU
abitantl, tlpl Indlgenl, rest! archeologlcl, tutto e descrltto con Immedlata
fedeltA, perch~ Ie lettere sono state scrltte sui luoghl. (SI veda
al n. 60).

71. - Nemesio Fatichi. «C.A.I., Sez. di Firenze », Firenze, Tip.
1910, pp. 27, in 16°, 1 tav. fotografica con ritratto.
Commemorazlone tenuta, per Invito e presso la sede della Sezione Fiqren
tina del C.A.I., dl Nemeslo Fatlchl che ne fu Presldente: pili ehe vera
alplnlsta, famoso cammlnatore. (E' rlportata al n. 170).

72. - Le zone altimetriche deZ Monte Amiata, «Mem. Geogr. di Giotto
Dainelli », 1910, pp. 293-363, 1 tav. di vedute fotogr., 1 carta (leIla,
distribuzione degli abitati, 6 figg. morfologiche, 4 sui limiti altime..
trici, e 5 fotografiche, intercalate nel testo.
Precedono alcuni paragrafl Bulla costltuzione geologica, sugU
morfometrlcl e sui caratterl morfologlc1 del Monte Amlata: Introtlu tHvl
alia trattazlone prlnclpale. La quale sl Inlzla rlassumendo Ie poche
tlzle che gill. s! avevano sull'argomento, ma entra sublto dopo nel. vivoj':
esponendo I numerosl dati dl osservazlone dell'A.: sulla estenslone e
llmltl del bosco d! castagno, anche In relaz!one alla costltuzlone lItologlC4;
sugll scopetl e la lora estenslone; sopra 11 bOsco dl fagglo, la sua fisten
slone e I suol limit!; sui llmltl dl alcune colture; sui lImitl dl alcunl
albert da frutta; Bulla dlstrlbuzlone altlmetrtca della popolazlone. Tutte
Ie rtcerche sono basate su mlsure prese sui luoghl e su calcoll aerometrtd
sulle carte topograflche. Lo studio e particolarmente Interessante e
chlarl I suol rlsultatl, per I'lsolamento e la elevazlone del Monte Amiata,'
e per la sua speciale costltuzlone lItologlca.

73. - Un f,laesaggio realista deZ Cenni, «Vita d'Arte», III (1910), I sem.,
pp. 367-411, 19 figg. intercalate nel testo, delle quali 9 vedute foto
SI mostra, attraverso II dlretto raffronto fotograflco tra l'opera d'arte
ed 11 paesagglo naturale - che e quello delle Baize dl Volterra _. come
II Cenn!, prtmltlvo senese, fosse un plttore verlsta.

74. - Le Meteore di Tes8aglia, «Mem. Geogr. di Giotto Dainelli », 1910,
pp. 367-411, 19 figg. intercalate nel testo, della quall 9 vedute fota
grafiche.
Rlchtamati ! rart e brevi accennl fattl da precedent! autorl aUe caratte
rlstlche Meteore Te!;sale, sono premesse notlzle Bulla lora costltuzlone
geologica, che conslste In un saldo conglomerato con lent! dl arenarta
grossolana, della potenza vlslblle non mlnore dl 300 metrl. caratterlsUche
sono Ie forme dl eroslone, a glganteschl torrlonl plu 0 meno Isolat! dalla
sommlta splanata l1no alIa base, e per Ie quaIl' l' A. Invoca, come causali,
la suborlzzontalltll. degU stratI ed un rapldo abbassamento Qel Uvello dl
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base delle acque correntI. L' A. studla II processo dl formazlone e I'ulte
rlore Ingrandlmento dl queste forme dl eroslone a torrlon!, e, accanto
ad esse, esempl plil partlcolarl, U modellamento dl dettagllo, e la utlllz
zazlone che ne ~ stata fatta da parte degll uomlnl. (51 veda al n. 174).

75. - L'Eocene neL FriuU occidentale, «Boll. della Soc. Goolog. Ital. »,
XXIX (1910), pp. 1-22, 1 tav. rappresentante gIi affloramenti secondo
i van auton, 1 tav. di spaccati geologici.
L' A.

stava attendendo ad uno studio monograflco sull'Eocene frlulano
(vedl al n. 124), del quale erano pochlss!mo not! atftoramentl nel FrluU
occidentale, clo~ tra Plave e TagUamento. Qui essl Bono descrlttl nella
loro estenslone, ne! caratteM lItologlCI e faunlstlcl, nella datazlone e, In
modo plii partlcolare, nelle lora condlzlonl tettonlche. (51 veda, con plu
dettagllo, al nn. 124 e 171).

76.• Ai Soci della SelZWne Fiorentina deL a.A.I., «Boll. della Sez. Fioren
tina del C.A.I.:I>, I (1910), pp. 1-2.
Breve arUcolo dl propaganda alplnlsUca.

77. - Per 10 8tudio €lei n08tri ghiacciai, «Boll. della Sez. Fiorentina del
C. A. I. >, I (1910), pp. 1()"11.
51 atterma la necesslt! dl Inten81flcare 10 studio del ghlacclal Italian!.

78. - Di alcune forme di disfasoimento nella trachite del Monte Amiata,
«Riv.. Geogr. Ital.:I>, xvn (1910), pp. 26()..269, 3 figg. fotograflche
intercalate nel testo.
Dopo avere Indlcato alcunl caratteM morfologlcl notatl al Monte Amlata
e dlpendentl dalla costltuzlone trachltlca del cono montuoso, l' A. 1llustra
e splega alcune forme dl dlstaclmento a tasclte e alveoll nelle superllc1
dl trach1te.

79. - Oarooona 8coLastka aZla Oapanna di Marcone, «Boll. della Sez. Fio
rentina del C. A. I. », I (1910), pp. 17-18.
Resoconto della prima carovana scolastlca, voluta e condotta dan'A. (81
veda al n. 119).

80.• [e O. MARINELLI], A propo8ito del nome deL lago Tana, «Riv.
Geogr. Ita1. », XVII (1910), pp. 196-197.
Gl! AA. hanno rlcevuto da Luigi Talamontl, conoscltore delle lIngue locaU,
che gU Indlgenl amhara rlvleraschl del lago 10 chlamano Tana: confer
mando Ie concluslonl aIle quaU gll AA. erano gluntl. (51 veda al n. 64).

81. - Monti e paesaggi caratterl8tici. IZ monte Amiata, «Boll. della Sez.
Fiorentina del C. A. I. », I (1910), pp. 23-24.
Breve cenno
meridionale.

descrlttlvo dl questo caratterlstlco monte della Toscana

82. - Una 8aZUa alla Dent d/Berens, m. 4175,« Boll. della Sez. Fiorentina
del C. A. I. », I (1910), pp. 33-35.
D! conto dl una 8allta aHa Dent d'H6rens, nell'alta Valtournanche, che
forse rappresenta un «record:!> dl veloclt1!L, essendo stata compluta, per
la via del ghlacclalo del Mont Tabel, da mattlna a sera, In 16 ore etrettlve.

83. - Monti e paesaggi caratteristici. Le Meteore di TessagZia, «Boll. della

Sez. Fiorentina del C. A. I. », I (1910), pp. 35~36, 1 tav. fotografica.
Breve cenno delle caratterlstiche forme, a torrion! dl eroslone, delle Meteore
dl Tessaglla. (51 veda anche al nn. 74 e 174).

84. • Termini geografici diaZettaZi eli Gressone'}!, «Riv. Geogr. Ita1. », XVII
(1910) , pp. 151-168, 243·251 e 332-338.
E' una raccolta dl termini geograflcl dlalettall dl Gressoney In Val d' Aosta,
che ~ una delle Iso1e linguistiche tedesche del Plemonte: vI sl parla un
dlaletto che ha atnnlta con l'alto tedesco. I termini sono aggruppatl se
condo sl riferlscono a: fenomen! meteorologic! e cUmatlcl, orogral1a, feno
meni geologicl, Idrografta, vegetazlone e colture, abltazlonl e centrl ab!taU,
vie e mezzl dl comunlcazlone. Nella spiegazlone de! termini vi sono molte
notizle, per esempl0, Bulla struttura delle case, sugll usl agrlcoll' e ~storall, ecc.

85.• Francesco SaZmojraghi, «Riv. Geogr. Ital.:I>, XVII (1910), pp.463-465.
51 rlchlamano brevemente I contrlbutl dati aIle 5clenze geograflche 0
plu afftni alIa Geogralla da quel notevole studloso e attlvo e appasslonato lavoratore che fu Francesco 5almojraghl.
",

86. _ Monti e paesa.ggi caratteri8tici. Le ambe deZZ'Eritrea, «Boll. della,
Sez. Fiorentina del C. A. I. », I (1910), pp. 57-60, 1 tav. di vedute .,

fotograflche.
Brevl cennl descrlttlvl delle ambe dell'Erltrea. (51 veda anche al n. 104).

87. _ DiscoTSO del Presidente (Ii Soci deZla Sezione Fiorentino. deZ O. A .. I.,
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », II (1911) , pp. 42-47.
Discorso presldenzlale, col resoconto dl tutte Ie attlvlta svolte neU'a.p.no
decorso.

88. - GU sports invernaZi a VaZZombrosa, «Boll. della Sez. Fiorentina del'
C. A. I. », II (1911), pp. 51-55, 4 flgg. fotografiche intercalate nel

testo.
Breve artlcolo IIU manlfestazlonl dl sports Invernall a Vallombrosa, volute
ed Inlzlate daH'A.
'

89. _ n ghiacciaio del Lys (Monte Rosa). Le sue coneli,zioni topografi,ciW
e Ze 8ue variazioni, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », II (1911),
pp. 89-124, 1 tav. fotografica, 1 carta aUa scala di 1: 20.000 in base
a rilievo stereofototopografico del ghiacciaio, 4 vedute fotografiche e
7 a tratti intercalate nel testo.
Questo pub deflnlrsl uno studio monograflco sopra 11 ghlacclalo del Lys,
nel gruppo del Monte Rosa. E' premessoun dettagllato esame crltlco dl
tutta 1a letteratura e la cartografta Che 10 rlguarda. E' qulndl splegll.to
come la manchevolezza delle rappresentazlonl cartogratlche eslstentl abbla
Indotto l' A. a complere un rl11evo stereofotograflco, In base al quale pub
dare element! morfometrlcl relatlvl al ghlacclalo ed una sua dettagllata
descMz!one. 50no Inftne esposte Ie osclllazloni Bublte dalla tronte a partlre
dal masslmo avanzamento del 1820, (51 veda anche al nn. 9, 10, 13, 88).
E' da porsl In evldenza che questo dell' A. ~ II primo r1l1evo stereofoto
graflco dl grande ghlacclalo, fatto In ltalla: plu tardl segulto daU'Istituto
Geograflco Mllltare.

90. _ Introouzione aZZo studio deZ Oretaceo jriulano, «Atti della Soc. To
181·
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scana di Sc. Natur., Memorie », XXVI (1910), pp. 160-209; XA"VII
(1911), pp. 17-51, 1 tav. cronologica comparativa.

97. - Nota preliminare sepra alcuni fossili dell'Eocene friulano, «Processi
Verbali della Soc. Toscana di Sc. Natur. », XXI (1912), pp. 36-41.

Esame critlco della letteratura relativa al Cretaceo friulano: 132 opere
citate. Esame critlco delle singole successioni locali, quali risultano dalla
letteratura, e interpretazione cronologica derivante dalle specie foss1l1
riconosciute. Omologazione delle varie serie locali e caratteri, anche paleo-'
geografici, dimostratl dal complesso del Cretaceo friulano.

Nota preliminare. Vi sono elencati: 6 Crinoidi, 10 Chetopodi, 5 Brachio
podi, 6 Scafopodi, 1 Cefalopodo, tra cui 3 specie nuove, delle quali sono
date Ie diagnos1. (Si veda 10 stUdio definitivo al n. 124).

91. - Variazioni e misura dell'aumento della popolazione in Toscana, Fi
renze, 1911, pp. 7, 1 carta intercalata nel testo. (Estratto da «Oro
nache Agrarie», Vol. I, fasc. 15°_16°).
E' considerato qui 11 periodo di tempo che e stato, recentemente, neces
sario a raddoppiare la popolazione toscana: 93 ann1. Pero con forti dirfe
renze: nel Circondario di Volterra, 40 anni, in quello di Castelnuovo Gar
fagnana, 366 anni; nei singoli Comuni Ie differenze so no anche maggior1.
Naturalmente esse non sono in funzione della sola sopravvivenza, rna di
vari altri fenomen1. (Si veda ancheai nn. 99 e 102).

92. - L'Istituto Agricolo Ooloniale Italiano, «Nuova Antologia », Ser. V,
954 (1911), 16 settembre, pp. 231-243, 4 figg. fotografiche intercalate
nel testo.
Si dA notlzia di come e sorto, per iniziatlva di Gino Bartolommei GloH,
fin dal 1907 in Firenze 1'Istltuto Agricolo Coloniale, di come e costituito
e di come funziona, teorlcamente e pratlcamente, per formare dei diri
gentl agrari per paesi coloniali.

93. - Per la protezione della fiqra italiana, «Boll. della Sez. Fiorentina
del C. A. I. », III (1912), pp. 12-16.
Breve artlcolo per sostenere la necessitA che la flora alpina sia rigorosa
mente protetta.

94. - DisCOTSO del Presidente ai Soci della Sezione Fiorentina del O. A. I.,
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », III (1912), pp. 44-47.
Discorso presidenziale, col resoconto di tutte Ie attivitA svolte nell'anno
decorso.

95. - [e O. MARINELLI], I terremoti nella regione eritrea, «Boll. della
Soc. Sism. Ital. », XVI (1912), pp. 109-123.
In base allo spoglio della letteratura e elencato 11 numero dei terremotl
notoriamente verificatlsi nella regione etitrea tra 11 1818 ed 11 1907. Da
questa breve catalogo sembra si possa pensare all'esistenza di due aree
sismiche: una costlera, con terremotl frequentl, rna di scarsa intensitA,
ed una sull'altopiano, con terremotl phi rari, rna pill forti e pill estes1.
(Si veda 10 studio definitlvo al n. 98).

96. - Oarta delle permeabilita delle rocce del Bacino del Oellina e brevi
note illustrative, «R. Magistr. alle Acque. Uff. Idrogr. », Venezia.
Pubbl. n. 37, 1912, pp. 20, in so, 1 tav. con spaccato geologico e profili
idrografici, 1 carta della permeabilita delle rocce alIa scala di 1:100.000.
Brevi cenni idrografic1 e orografici, e pill estesi sulla costltuzione geolo
gica del bacino; maggiore sv11uppo hanno Ie notizie sulla varia permea
b1l1tA delle rocce e sulla varia estensione di affloramento di ciascuna, e
sulle conseguenze idrografiche che ne derivano.
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9S. - [e O. MARINELLI], Risultati scientifici di un viaggio nella Oolonia

Eritrea, «Pubblicaz. del R. 1st. di Studi Super. e di Perfez. in Fi
renze ». Firenze, Tip. Galletti e Cocci, 1912, pp. XXIV, 601, 3 carle
itinerarie, 1 carta con la distribuzione delle rocce raccolte, 1 carta
geologica alIa scala di 1: 600.000, 1 schizzo altimetrico della depres
sione dancala alIa scala di 1: 1.000.000, 36 tavv. fotogr. illustranti
soggetti di Geologia, Morfologia, Vulcanologia, Antropogeografia., Ar
cheologia (170 figg. intercalate nel testo per gli stessi soggetti) e
in piil di Climatologia, e relativi caratteri distributivi.
Quest'opera rappresenta 11 risultato del viaggio di esplorazione selen
tlfica compiuta dagli AA. tra 11 1905 e 11 1906. Ciascun argomento vi e·
trattato monograficament!i!, tenendo conto, con la dovuta critlca, di tutta
la letteratura precedente, anche per potersi estendere oltre i confini della
Colonia Eritra. Per taluni argomenti, come quello geologico, si pUo dire
che l'opera abbia costituito la base per ogni ulteriore ricerca relativa
all'intera Etiopia; per altrl ha caratteri di assoluta novitA, come nella
descrizione e storia geologica della depressione dancala, 0 nella studio
delle abitazioni indigene, od in quello dell'andamento dei singoli element!
del clima, od anche in quello dei resti della civiltA axumita. Per questo
l'opera e divisa in successive parti, ognuna delle qual1 avrebbe potll.to
essere pubbl1cata per proprio conto. Dopo un capitolo introduttlvo, sulle
escursioni compiute, r11evamenti topografici e raccolte fatte, seguono:
Osservazioni sulla Geologia eritrea (PP. 13-113); Ricerche topograficlle'
nel bacino dell' Anseba (pp. 113-125); Depressione dancala (PP. 125-189);
Vulcani della regione costiera (PP. 189-315); Andamento diurno di alcuni
fattori climatici (pp. 315-393); V1llaggi e tipi di abitazione. (PP. 393-469);
Rovine eritree (PP. 469-569). Crediamo di non errare, se atrermiamo che
gl1 AA. hanno dimostrato che 11 geografo con preparazione naturalistiea,
quando viaggi in paesi poco noti, deve avere occhio per tutti i fenomenl
e caratteri dell'ambiente naturale e umano. Gl1 AA. hanno fatto anche
ampie raccolte, che hanno otrerto materiale di studio a varl specialisti,
(Si vedano brevi cenni sommari su questi risultati al n. 56; pubbl1caziQni
di carattere prel1minare erano state quelle ai rrn. 39, 41, 42, 48, 50, 54,
57, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 95, 109).

99. - Intorno all'aumento della pepolazione toscana. Firenze, 1912, pp. 25,
5 carte intercalate nel testa (Estratto dagli «Atti della R. Acc. dei
Geogofili», Vol. IX).
A spiegare Ie forti differenze nell'aumento della popolazione in Toscana
durante l'ultlmo secolo sono intervenute cause straordinarie, all'infuorl
della sopravvivenza. Eccezionale tf stata la stessa mortal1tA per colera
nel 1854-55; rna influenza maggiore hanno avuto i fenomeni di sposta
menti interni, per i qual1 gl1 aumenti di popolazione appaiono massimi
in quelle zone che originariamente avevano densitA pill basse. (Si veda •
anche ai nn. 91 e 102).

100. - Nota preliminare sepra i Gasterepodi eocenici del Friuli, «Atti della
Soc. Toscana di Sc. Natur., Memorie », XXVIII (1912), pp. 34-69.
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Nota prellmlnare dl 243 specie dl Gasteropodl dell'Eocene frlulano; dl
esse, 39 specie nuove, delle quail sono date Ie dlagnos!. (SI veda 10 studio
definltlvo al n. 124).

101. - Nota preUminare sopra gli Echinidi eocenici del Friuli, «Atti della
Soc. Toscana di Sc. Natur., Memorie », XXXVIII (1912), pp. 91-100.
Nota prellmlnare dl 50 specie dl Echlnldi dell'Eocene frlulano; tra esse,
8 specie nuove, delle quali sono date Ie dlagnos!. (SI veda 10 studio defl
nltlvo al n. 124).

102. - L'aumento della popolazione toscana net secolo XIX, «Mem. Geogr.
di Giotto Dainelli », 1912, pp. 228-336, 11 carte intercalate nel testo,
8 tavv. con carta al 1.000.000.
VI ~ una premessa su Ie precedentl conoscenze dell'argomento, sulle fontl
alle quali ha ricorso l' A. relative al secolo passato, sulle varle cause dl
errori, e sulla Influenza delle mlgrazlonl perlodlche interne. E' qulndi
preso In esame 1'aumento, nel suol valori assolutl e nelle sue difterenze,
nell'lntero perlodo 1818-1901, dlmostrando come Ie dlfferenze siano dovute
al fenomeno mlgratorlo Interne permanente. Lo stesso esame e rlpetuto
pel slngoll period I tra un censlmento e 11 successlvo; e la causa delle dlffe
renze vlene sempre confermata. In partlcolare sl vede un aumento forte
neHa zona maremmana gill nel 1838-1851, fortissimo nel 1851-1861, per
ragloni dl bonlfica terrlera; rna 'forse l'lmmlgrazlone fu troppo Intensa,
perch~ nel 1861-1871 l'aumento dl popolazlorte vi fu mlnore, clo~ vi fu
esodo della gente soverchla; piu tardl, con le rlprese opere dl bonlfica,
rlprese anche 1'lmmlgrazlone, e qulndl 1'aumento della popolazlone In
Maremma crebbe. nuovamente. (SI veda anche al nn. 91 e 99).
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Brevi notlzle dl questo grande riparo sotto roccla presso Equl, nelle Alpl
Apuane, che alla metodlca esplorazlone fatta dall'Istituto dl Geologia dl
Flrenze ha dato un materlale rlcchlssimo della fauna contemporanea alle
fasl cosl glaclall come Interglaclall, ed anche restl umanl.

108. - Guida delle Prealpi Giulie, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. »,
IV (1913), pp. 98-100.
SI dA notlzla dl questa ottlma Guida, pubbllcata dalla SocletA Alplna
Frlulana.

109. - [e O. MARINELLI], Brevi notizie sulle zone climatiche nella Colonia
Eritrea, «Riv. Colon. », 1913, Vol. I, pp. 157-161.
Sono slntetlzzatl I caratteri - meteorologlcl, botanlcl, altlmetrlcl, spa
zlall - delle varle zone cllmatlche eritree glA dlstlnte dagll AA. (SI veda
al n. 66, e 10 studio deflnltlvo al n. '98)·.

110. - [e O. MARINELLI e G. STEFANINI], E8perienze 8ulle correnti nel
Tirreno, «Mem. Geogr. di Giotto Dainelli », 1913, pp. 195-241, 3 carte
a scala varia per i percorsi seguiti dalle coppie di bottiglie.'
SI rende conto dl espeMenze sulle correnti nel Tlrreno, complute lanclando,
tra 11 febbralo 1909 ed 11 febbralo 1910, 127 copple dl bottlglle, deblta
mente slstemate e zavorrate, poco al largo dl Llvorno. DI esse, 75 sono
state raccolte, ed I raccoglltorl hanno Invlato Ie rlchleste Informazlonl.
L'andamento prova 1'eslstenza dl motl dl derlva dovutl al vento, I qual!
assumono dlrezlone prevalente in relazlone al prevalere dl diverse forme
Isobarlche nelle opposte stagionl del1'anno. (SI veda anche al n. 116).

103. - Lo 8bocco della Serbia ver80 l'Adriatico, «Riv. Geogr. Ital. », XX
(1913), pp. 65-69, 1 carta intercalata nel testo.

111. - Attorno al Monte Bianco. Ricordi di mancato alpinismo, «Boll. della
Sez. Fiorentina del C.A.I. », V (1914), pp. 11-16, 47-54 e 85-92.

Vlene rlassunto un recente studio del geografo serbo Jovan CVljlc, 11 quale,
basandosl sulle condlzlonl geografiche e suI vecchio domlnlo che la Serbia
ha avuto sull'Albania settentrlonale, sostlene la necessitA che questo 81
rlnnovl, per poter costrulre una ferrovla che dalla Vecchla Serbia rag
glunga l'Adrlatico presso Durazzo.

Conferenza tenuta alla «Pro Cultura» dl Firenze: 1'A. racconta la sua
mala fortuna avuta tutte Ie volte che sl e recato a Courmayeur per sallre
11 Monte Blanco, e, tra l'altro, la vita In una capanna alplna piena dl
alplnlstl chlusl dal mal tempo. Intonazlone leggermente satlrlca. (Fu pol
rlprodotta In un volume suI M. Blanco: sl veda al n. 252).

104. - Pae8aggi erttrei, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », IV (1913),
pp. 9-17, 36-41 e 60-70.

112. - Intorno alla mor/ologia himalayana. Appunti critici ed 08servazioni
preliminari, «Riv. Geogr. Ital. », XXI (1914), pp. 189-203 e 355-372.

E' 11 testo dl una conferenza. Cennl descrittlvl del vaM paesaggl erltrel,
dall'altopl;mo alla depresslone dancala con Ie sue sabble e I suo I vulcanl.
In questi cennl rlentrano non soltanto I caratterl morfologicl (sl veda
anche al n. 86), rna anche quelll tlplci del rlvestlmento vegetale.

105. - Di8cor80 del Presidente a4 Soci della Sezione Fioren.tina del C. A. I.,
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », IV (1913), pp. 44-46.
Discorso presldenzlale, col resoconto dl tutte Ie attivitA svolte nell'anno
decorso.

106. - Ai Soci della Sezione Fiorentina del C. A. I., «Boll. della Sez. Fio
rentina del C. A. I. », IV (1913), pp. 73-74.
Saluto dl temporaneo commlato al Socl della Sezlone Florentlna del
C.A.I., alla vigilia della partenza per una Spedlzlone aSiatica.

107. - La «Tecchia» di Equi nelle Alpi Apuane, «Boll. della Sez. Fiorent.
del C. A. I. », IV (1913), pp; 76-79, 2 figg. fotografiche intercalate
nel testo.
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Questo scrltto ~ datato da Scardu, nel Baltlstan, c10~ nella valle dell'Indo
oltre 1'HlmAlaja, durante la Spedlzlone De FilippI. L' A. aveva con s~
1'unlco studio morfologico dovuto ad un geografo, K. Oestreich, relatlvo
al baclno del Cashmlr ed all'itlnerario tra 11 Cashmlr e Scardu attraverso
11 vallco hlmalajano dello Zogl-la. Se non che, al controllo delle con'dl
zlonl reali, l' A. ha dovuto accorgersl come Ie osservazlonl e Ie de(lu
zlonl del suo predecessore fossero fondamentalmente errate: ne dice Ie
raglonl, ed espone brevemente Ie osservazlonl e deduzlonl proprle, che 10
portano anche ad accennare a quella che ~ stata la storla della valle_."
transhlmalajana dell'Indo ed anche quella del bacino del Cashmlr nel
Quaternarlo, clo~ con grandiose e rlpetute glaClazlonl e grandlosl feno
menl accessorl. Questl cennl saranno pol svlluppatl ed estesl nello studio
definltlvo. (SI veda al n. 172).

113. - Ai Soci della Sezione Fiorentina del C. A. I., «Boll. della Sez. lt~io
rentina del C. A. I. », V (1914), p. 141.
Saluto al Socl della Sezlone Florentlna del C.A.I., dopo 11 rltorno da una
SpedIzlone asiatica.
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114. - La guerra BUlle Dolo'l1lliti, «Marzocco », XX (1915), n. 29, 18 luglio.
81 accenna all'arnblente naturale partlcolarlsslmo nel quale al svolge la
guerra nelle DolomlU, e qulndl aIle eccezlonal1 dltl1.colta che vi Incon
trano 1 combattentl e aile aplccate quallta che debbono dlmostrare.

Bpedizione De FUippi al Karakorum (1913-1914). Oenn4 rciaU in
tomo alle ricercM di GeoZogia e Geograjia, «Riv. Gedgr. ltal. »,
XXII (1915), pp. 225-230 e 236-254, 2 cartine itinerarie intercalate

117. - Con08cete voi Petigaa;" «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. »,
VI (1915), pp. 19-30, con 3 fotografle intercalate nel testo.
Proftlo della gulda alplna Giuseppe Petlgax, tamosa per aver preso parte
a tutte Ie spedlzlonl esplorative del Duca degl1 Abruzzl. L' A. 10 ebbe com
pagno durante la Spedlzlone De FiUppl nell'Hlmalaja occidentale e nel
CRracortlm, e cosl ne acqulsto la Intlmlta e I'amlcizla. (II profilo e tratto
dal «Glornale dl Vlagglo)lo dell' A., al n. 214, e riprodotto al n. 170; 51 veda
anche al nn. 237 e 252).

118. - Con8igU per ccnnbattere U freddo in montagna, «Boll. della Sez. Fio
rentina del C. A. I. », VI (1915), pp. 142-143.
Quest! conslgU per combattere 11 treddo In montagna ed evltare I perlcoU
dl congelamento, ad uso del soldat! In trlncea, furono stampatl In grande
qua,nttta e aggluntl al pacchl-donl Iler m1l1tarl e comunque dlftusl In ognl
modo.

119. - Carovane acoZa8ticM, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », VI
(1915), pp. 87-88.
Breve articol0 per' constatare come abblano preso plede Ie carovane scola
sUche, 11 cui Inlzlo 81 era dovuto al fermo proposlto dell' A. (SI veda al n. 79).

120. - Propositi e CQnvi:nci'J!18nti 8Ull'inaegnamento della Geografi,a neZle Uni
'VerBita. «Riv. Geogr. Ital. », XXII (1915), pp. 169-190.
Questa e la proluslone letta nell'Unlverslta dl Plsa, all'lnlzlo della carrlera
utll.clale dl docente unlversltarlo. Illustra" brevemente la pOSlz\one che la
Geografta ha dl tronte, in specie, alla Geologia, e come debba trahe sussldlo
da molte altre discipline; preannuncla un corso dl Geografta descrlttlva ed
uno dl Geografia fislca, Insistendo peri> che In qualunque campo delia pro
pria attlvlta 11 Geografo deve soprattutto esercltare la osservazlone. (SI veda
anche al nn. 147, 166, 169. 180, 186, 187, 194, 205, 284, 452).

(
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Tratto dal Glornale dl vlagglo (sl veda al n. 214) scrttto durante la Spedl
zlone De Filippi nell'Hlmalaja OCCidentale e nel Caracorum: parla degll
Itlnerarl compluti nell'alta valle della SClalok, dove essa e sbarrata da
grandl ghlacclal che la penetrano da valli laterali. (SI veda anche al n. 185).

122.• [e O. MARINELLI), Rela:1;ione preZiminare BUi la'Vori aciEm.tiftci della

SI esamlnano brevemente 1 rlsultatl dl esperlenze condotte da Lodovlco Ma
rini lanclando copple dl bottiglle nel mare costiero Ugure. Contro la con
cluslone del Marini, attermante la eslstenza di una corrente l1torale, non
pero In Immedlata vlclnanza della costa, gl1 AA. contermano Ie proprle Idee
circa la eslstenza dl motl dl dertva legatl aIle forme Isobarlche prevalenti.
(SI veda anche al n. 110).

l

121. - E8curBione ai gkiacoi,ai. deU/alta valle Shaiok, «Boll. della Sez. Fio
rentina del C. A. I. », VI (1915), pp. 97-105, 2 tavv. fotograflche.

Brevi cennl sui carattert natural! della Dalmazla, che la tanno rlentrare
nella reglone naturallsUcarnente ltaUana. (81 possono vedere molt! altri
scrlttl dell'A. sulla Dalmazla, prlnclpaU al nn. lZl', 128, 132, 140, 145, 149,

,
116. - [e O. MARINELLI e G. ~TEFANINIJ, A propo8ito d4 14M 1IiUOVa
8erie d4 088erva.1!1iooi BUlle corren-ti neJ Golfo di Genova, «Riv. Geogr.
Ital. », XXII (1915), pp. 97-101.

~',
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115. - Carat ten. geograftci della Dalmazia. Sta in: «Dalmazia: sua italianita,
suo valore per la liberta d'Italia nell'Adriatico» (Genova, Formiggini,
1915), pp. 1-10.

158, 228, 239, 821).

·P.•:.'•.. •'. .....

DEGLI SCRITTI DI GIOTTO

186

nel testo.
Relazione molto breve sui moltepIicl ordlnl d1 ricerche complute durante
la Spedizlone De Filippi neU'Himalaja occidentale ed 11 Caracorum. Per 11
primo perlodo; fino al maggio 1914, relatore e G. Dainell1, perche O. Mari
nelli non ancora partecipava al viagglo: Ie rlcerche abbracclarono tutt! I
campi della Geologia, Morfologla terrestre, Glaciologla, Geografia ·fts1ca,
Antropologla, Antropogeografia. Nel secondo perlodo, svolto In zona ,dlsabl
tata, ceasarono Ie rlcerche au gli abltafitl e Ie lora attlvlta. Nessun cenno
e, in questo scrltto, sui risultatl ragglunti: solo sugl1 ordinl dl rlcerche
complute.

123. - Dalmazia, «Riv. Mensile del T. C. I. », XXI (1915), pp. 428-433,
10 flgg. fotograflche intercalate nel testo.
Breve scrltto con pochl cenni descrlttlVI, e Ie raglonl che tanno rlentrare
la Dalmazla nella reglone naturallstlcamente Itallana, all'lnfuorl dalle 1m
pronte lasclatevl dalla Romanlta e da Venezia. (SI veda al nn. 115, lZl',
182, 145, 149, 223, 238, 321).

124. - L'Eocene friulano. Monograjia geologica e pale<mtoZogica. Firenze,
Ed. Ie «Mem. Geogr. di Giotto Dainelli », 1915, pp. 722, in 4°, 6 tavv.
ill spaccati geologici, 9 tavv. ill vedute fotografiche, 41 tavv. ill f08Sili,
27 flgg. (sezioni geologiche) nel testo.
L'opera conslste dl una parte generale e di una parte speciale, la Quale e
rappresentata dalle descrlzlonl delle specie fosslll ed ha qulndl carattere
documentarlo. La prima parte comprende: la blbIlografta relativa all'Eocene
frlulano; Indlcazlonl sui varl affloramenti nel Frlull cosl occidentale come
orientale; la conslderazlone delle condlzlonl tettonlche dell'Eocene frluJano
secondo Ie hanno Interpretate precedenti studlosl e, con vedute nuove (vedl
anche al n. 75), l' A,; I rapportl dell'Eocene con 11 Cretaceo e l'eta della
coslddetta scaglia rossa, nonche II slgnlficato del coslddetto conglomerato
pseudo-cretaceo; la serle eocenica trlulana secondo gl1 autort precedent! ed
I vart crltert per stablllria. seguono conslderazlonl dl carattere generale
sopra la fauna eocenlca frlulana, 11 metodo segulto nel suo studio, e Ie sue
caratterlstlche complesslve; qulndl la fauna stessa vlene presa In conslde
razlone separatamente per Ie princlpall locallta foss1l1fere, Istituendo paragonl
fra dl esse e con locallta non frlulane, in partlcolare quelle classlche del
Vlcentino, per poter glungere ad una determlnazlone e magarl ad una suc
cesslone cronologica. A questo scopo vlene conslderata a se la fauna delle
Foramlnlfere, speclalmente significativa. La concluslone e che masslmo svl
luppo ha 11 Lutezlano, che mancano livelli superior!, e coo l'Eocene Inferlore
e ora presente con varia potenza, ora assente per 10cal1 condlzlonl tettonlche.
Vi sono Infine conslderazlonl sugli accantonarnenti 10ca11 e sulle varIazlonl
lateral1 della fauna studlata.
La parte speCiale comprende Ie determlnazlonl e descrlzlonl delle specie:
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51 Rlzopodl, 150 Coralll, 4 Idrozol, 6 Crlnoldl, 50 Echlnldl, 10 Verml, 5 Bra
chlopodl, 104 Lamelllbranchl, 6 Scafopodl, 246 Gasteropodi, 1 cefalopodo,

Crostacel, 2 Pescl: un compieSBO di 639 specie, tra Ie quali 87 specie nuove
e 2 generl nuov1. Gli esemplari, numeroslsslml, provengono In massima
parte dalle raccoite personal! dell'A., rna anche di Pirona, Taramelll,
Telllni e O. Marinelli. (SI vedano Ie note prelimlnarl al nn. 69, 97, 100 e 101)•.

4

125.• Diacorao del Preaidente ai Sooi della Sezione Fiorentino, deZ O. A. I .•
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », VII (1916), pp. 41-44.
Discorso presldenzlale, col reloconto dl tutte Ie attlvlta svolte' nell'anno
de corIo.

126. - AZpiniati d'avanguardia, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. »,
VII (1916), pp. 19·20.
Breve artlcolo dl s.aIuto ed esaltazlone agl! alplnlstl trentlnl, trlestlnl, tiu
manl: alpinist! d'avanguardla per la redenzlone delle Alpl Itallane tutte
quante.

127.• Oarta della DaZ~ia, con note esplicatlve. Novara, De Agostini, 1916,
pp. 6, in 16°, 1 carta alIa scala ill 1 : 500.000, con inserite 4 carte
speciali a scala varia.
Brevi cennl sulla Ital1anlta naturale, toponomastlca, culturale, della Dal·
mazla. La carta segna I confinl storlcl, I limit! del varl caratteri natural!,
la morfologia delle opposte coste adrlatlche, la toponomastlca Italiana, I nu
clei dl popolazlone ital1ana. (Si possono vedere molt! altrl scrlttl dell' A.
sulla Dalmazia, princ!pal1 al nn. 115, 128, 132, 140, 145, 149, 158, 223.
289, 321).

128, - La DaZmazia. Sa in: «Pagine geografiche della nostra guerra. Rac
colta delle Conferenze tenute nell'anno 1916 a cura della R. Societa
Geografica Italiana », (Roma. R. Soc. Geogr. Ital., 1917), pp. 123-145,
6 cartine intercalate nel testo, 1 tav. f. t. con carta dei nuclei di
popolazione italiana.
Conferenza tenuta a Roma per Invito della R. Socleta Geograftca. SI sple
gano tutti I caratterl naturall - geologici, climatic!, botanic!, zoologic! 
che fanno rlentrare la Dalmazla nella regione naturallstlcamente ItaUana
e la tengono distlnta dal suo retroterra balcanlco. (SI possono vedere moltl
altri Bcritti dell' A. sopra la DaIinazla, prlncipall al nn. 115, 127, 140, 145, 149,
158, 223, 239, 321).

129. - [e O. MARINELLI], Sculture aZveolari neUe arenarie e in aZtre rocoo,
«Mem. Geogr. di Giotto Dainelll », 1916, pp. 289-317, 10 figg. foto
grafiche intercalate nel testo.
Vlene prellmlnarmente esamlnata la letteratura relatlva a sculture alveo
larl In' varl amblentl natural!, nelle rocce che ne sono sede e nelle forme
che ne derivano. Quindl ~ descrltto con dettalilliO 11 cosl detto «Sassoscrltto:l>
dl Calafurla, presso Llvorno, dove, presso la rlva del mare, sculture alveolarl
In arenarla hanno esteso Bvlluppo e belllssime forme. E' lndagata la origine
dl tall forme e il loro progressivo cambiam!!nto, dall'inlzlo sino all'estinzlone,
per dar qulndi luogo ad un successlvo processo d1 formaz1one.

130. - G. B. De Gaspen, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. 1. », VII (1916),
pp. 65-92, 1 tav. con ritratto, 6 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Prot!.lo dl G. B. De Gasperl, caduto in guerra nel magglo 1916, AllIevo spi

188

rituale dell'A., rappresentava la rillgllore e slcura speranza per la Geograt!.a
!tal1ana: sano, come ftslcamente, cosl anche moralmente e intellettualmente:
Nella breve vita aveva gla compluto vasta opera dl rlcerca sc1entltlca, e In Un
anna dl guerra 81 era guadagnato due medaglle d'argento al valore. (II pro
filo ~ rlprodotto al n. 170; sl veda anche ai nn. 133 e 173).

131. - AZpi itaZiane e nfugi, tedeachi, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. l:t,
VII (1916), pp. 117-129.
Sono elencati e brevemente descr1ttl tutti I rlfugi alpln1 costrultl da Sezlonl·
del C. A. germanlco nelle m\lntagne dell' Alto Adlge e del Trentlno, c1~ In
terrltorlo polltlcamente austriaco e geograficamente Italiano: ev1dentemente
a scopo dl penetraz10ne e d1 propaganda.

132. - A proposito di una carta deZla DaZmazia, «Riv. Geogr. Ital. », XXIII
(1916), pp. 327-339.
Risposta ad un artlcolo serbo d1 aspra crltlca alla carta d1 Dalmazla gill.
pUbbllcata daB' A. (ved1 al n. 127). SI sostlene e sl dimostra la 1taUanitl
della toponomastlca dalmata, quale del resto r1sulta anche da scrlttle cartlr!
del geografo serbo J. CVljlc. (Sl possono vedere molt! altrl scrlttl ·dell'A.,
sulla Dalmazla, principal! al nn. 115, 127, 140, 145, 149, 223, 239, 321,.
~,' \~'.~'~

133. - G. B. De Gaaperi (caduto suZ Oampo deWOnore), «Riv. Mensi1e. dSF:~:;.~
C.A.I. >, XXXV (1916), p. 235.
,.. ~'~;;\:

,,'>\;)'::::. :~,~:
Breve cenno necrologico d1 G. B., De Gasperl, la mlgllore promeSSll.deUa,:":·:~
Geografia 1tallana, caduto nel
1916 Bulle Alpl, In guerra. (Sl veda anehe'i}:".';
\
' ','
<':·,'4'\:'
al nn. 130 e 173).
'\:/';,:'1
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134.• Diacorso df;Z Presidente at Soci deZla Sezione Fiorentino, deJ O.
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », VIII (1917),
pp. 37-39.
.

...t'';:i';'
.·\::I~

Discorso presldenzlale, col· resoconto d1 tutte Ie attlvltll svolte nel1'anD<!<?~
decorso.
. . .;,:'1

van.

135. - (e O. MARINELLI], Osaervazioni sui ghiacciat abarranti PaUa
>"1
dello SMiok (OaracorUm), «Riv. Geogr. Ital. », XXIV (19~7),s:;
pp. 81-110, 223-243 e 307-318, 2 tavv. fotografiche, 1 ,carta deU'ilta\', I,
valle dello Sciaiok alIa scala di 1: 300.000, 1 carta originale delle
fronti glaciali sbarranti la valle dell'alto
SciAiok aHa scala di 1:150.000
.•.
.
.
,
intercalate nel testo.
E' reSQ conto delle cond1zlon1 nelle qual! sl trovavano, nell'estate 191-4,
I grandl gh1acclal che con Ie 101'0 front!, uscendo da valli laterali, sbarrano
l'alta valle della Sc!alok, uno del prlnclpall affluent! dell'Indo proven1e~
dal caracori:!m, Le osservazlonl furono tatte durante la Spedizlone De FlUp
pi. Quest! gh1accla1 avevano gla r1chlamato l'attenz10ne dl vlagglatorl III
studlos1, In rapporto sla con plene dlsastrose dello SclAlok ed anche dell'Indo,'
sla con lnterruzlonl nell'uso della carovanlera che conglunge 11 Ladak con
11 Turchestan Clnese rlmontando 10 Scllliok nel suo corso superlore, ala ·ln~
tine col problema generale delle varlazlonl cllmatlche. Pero l'lnsleme delle
osservazlonl precedent! era Insuftlclente a ch1ar1re 11 problema. Questo serlt~
to relatlvo a quel quattro gh1accla1 ha carattere monografico e delln1tlvo
rlguardo a queUe che sono Ie conoscenze attuall, Gil AA. esegulrono 11 rllle
vo dell'alta valle della SclAlok, con Ie cond1z10n1 delle front1 glaclall nel
1904. Per ognl ghlacc!alo sono raccolte, con Ia dovuta crltlca, tutte Ie notlzle
fom1te dalla letteratura ed ~ data una descrlzlone d1 dettagllo. Sono pol
raccolte tutte Ie lnformaz10nl relative a plene dlsastrose dello SclA10k e ad.
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Interruzlonl e rlprese dell'uso della caroVanlera. E dall'lnSleme dl quest!
varI elementl sono tratte concluslonl sopra Ie osclllazloni frontal1 dl quel
ghlacclal e la lora datazlone. (SI veda al n. 121 ed anche l'opera deftnltlva
sui ghlacclal del Caracorum al n. 288).

136. -

n

confine alpino secondo il ma8simo geografo tedesco, «Boll. della

Sez. Fiorentlna del C. A. I. », VIII (1917), pp. 48-60.
Vart!colo j!! una crltlca dl un volume dl A. Penck, 11 masslmo geografo te
desco, la cui tesl era che 11 conftne della Germanla fosse al plede meridiona
le delle Alpl. La crltlca j!! aspra, ma ,clC) l! dovuto al latto che la Illoglca
tesl era sostenuta proprio da un grande sclenzlato, 11 Quale doveva essere
Intlmamente convlnto della sua llloglcltll..

137. - Per 10 studio deUe Alpi Italiane, «Boll. della Sez. Fiorentlna del
C.A.I. », VIII (1917), pp. 64-66.
Annuncla la Istltuzlone dl un premlo per studl dl Geologia e Geografta alplna.

"

138. - Una medaglia al valore aZpinistico, «Boll. della Sez. Fiotentina del
C. A. I. », VIII (1917), pp. 64-66.
SI rlcorda una Impresa dl alto alplnlsmo compluta, da U. dl Valleplana, nel
gruppo delle Tofane per scopo dl guerra, nel 1916.

139. - Fossili Eocenici della ar~ia c08tiera, «Atti della Soc. Toscana di
Sc. Natur., Memorie », XXXII (1917), pp. 1-57, 2 tavv. di fossili.
Descrlzlone della fauna fosslle dl alcune localltll. della croazla costlera: In
parte raccolta da C. De Stefani (vedl al n. 12), In parte dall'A. In successive
escurslonl: 17 Foramlnlferl, 3 Corallarl, 6 Lamelllbranchl, 43 Gasteropodl; 6
speclesono nuove. VetA j!! dell'Eocene medlo; caratterlstlco l! 11 grande pre
domlnlo del Cerltldl come specie e come Indlvldul, e tlplca la forte rlduzlone
delle dlmenslonl, evldentemente legata a condlzlonl amblental1.

140. - Quanti siano gli Italialni in Dalma.zia, «Riv. Geogr. Ital. », XXIV
(1917), pp. 132-147.
Sono con severa crltlca anallzzatl I censlmentl austrlacl del 1865, 1880, 1890,
1900 e 1910, e constatati gll evident! artlflcl per dlmlnulre ufftclalmente 11
t~~.·

numero del Dalmat! Italian I e sono tratte concluslonl sulla conslstenza che
questo numero deve avere secondo I precedent! statlstlcl governatlvl austrlacl.
(Si possono vedere moltl altrl scrltt! dell' A. sopra la Dalmazla, principal! al
lin. 115, 127, 145, 149, 158, 223, 239, 321).

141. - [e O. MARINELLI], Bopra ail alcune fQll'1'lle superficiali dowte alla
fusWne cUghiaccio sepolto,« Mondo Sotterraneo », XIII (1917), pp. 3-9,
4 figg. intercalate nel testa.
Sono descrltte alcune plccole cavltll. Imbutlforml, talune con 11 rlal:to centrale,
che gll AA. hanno osservato nelle alluvlonl dell'alta valle della Sclll.lok, nel
Caracorilm orientale. Sono splegate come dovute a fuslone dl plccole masse
dl ghlacclo sepolto.

142. - La distribuzione della popolazione in T08cana, «Mem. Geogr. di Giotto
Dainelli », 1917, pp. 3-260, 72 grafici e cartine intercalati nel testa,
3 tavv. con carte a 800.000.
Sono premesse alcune conslderazlonl metodologlche sui varl slstemt dl rap
presentare la densltll. dl popolazlone; anche, conslderazionl sulla varia popo
1081tA ed estenslone del Comunl toscanl, per descrlvere qulnal brevemente la.
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carta dl densltll., costrulta In base aIle dlvlslonl ammlnlstrative. La densltll. i!J
qulndl conslderata In rapporto aIle condlzlonl altlmetrlche e secondo la espo
slzlone: nelle slngole reglonl natural!, e pol nella Toscana Intera; nella Quale
pertanto sl dll!erenzla la zona maremmana, la Quale non ha, come tutte Ie
altre, la dens1tll. masslma In basso e' decrescente verso l'alto, ma In basso e
In alto valorl mlnlml, ed 1 masslml Invece ad elevazlonl Intermedle. Sona In
dagate Ie dll!erenze dl densitA In relazlone alIa costltuzlone I1tologlca del
terreno, nella Quale sono state fatte 12 dlstlnzlonl: la Inlluenza della natUra
del suolo rlsulta evldente. Cosl pure quella della linea costiera e della presen
:ta dl fluml. E' da avvertlrsl che tutti questl calcoll sono stat! faUI sqlle
tavolette al 25.000 contando per clascuna zona conslderata Ie case sparse per
avere 11 numero medlo degll abltantt dl clascuna, e cosl potendo ottenere
1 totall per zone altlmetrlche 0 geologlche, ecc., ben lnteso agglungendo la
popolazlone In esse anche accentrata. Questo metodo, lunghlsslmo e BottI.
Ilsstmo, l! l'unlco che possa avvlclnare alla realtll. del fenomenl Indagat1:
ma non rlsulta sla stato plu appl1cato da altrI: l'A. st!LSSO rlconosce che eaao
sottopone ad un lavoro Intenslsslmo.
La seconda parte dello studiO Indaga I fenomenl dl dlsperslone e dl accen
tramento In Toscana. Da prima l! studlata, ben Inteso sempre neUe va11azlon!
spazlaI1, la densltll. della popolazlone sparsa e la proporzlone dl questa 1'1
spetto alla totalej qulndlle stesse rlcerche (densltll., popolazlone e percentuaie
dl questa rlspetto alla totale) sono rlpetute per I casal!; 10 stesso, anche per
I centrl: per glungere a con5tderazlonl dI carattere generale sulla. dlspenl<me
e l'accentramento. Quanto at centrt, l! tndagata la lora locaI1zzazlone secon4o
la natura lItologlca del suolo e secondo la esposlzlone: 1'Inftuenza delle. d~
condlzlonll! evldente. Qulndl sono studtate Ie forme del centrlln relazlone aile
condlzlonl topograftche: nelle Isole, lungo Ie coste, nelle planure, nelle vall!,-.
sui pendll, sulle sommltA; e Infine la varia dlstrlbuzlone del centrl e spec1a
11 forme d! loro assoc1a:tlonl.
,
SI puc) rlconoscere che nessuna delle altre grandl region! itallane ha avuto "
uno studio cosl completo, e condotto con tale metodo, Bulla dlstrlbUzlone
della sua popolazlone.

143. - Cesare Poccia.nti, «Boll. della Sez. Fiorentlna del C. A. I. »,
(1917), pp. 69-72, con ritratto intercalato nel testo.
Brevi cennl blograftcl dl C. Pocclant!, soclo della Sezlone F10rentlna del
C.' A. I. , caduto, nel 1917, nella guerra alla Quale partec1pava come aviatore'.

•

144. - Ghiacciai artificiali, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. »,
(1917), pp. 74-76.
"

vm

Sono rIportate, da un «glornale dl vlagglo:i> dell' A., Ie notlzle da lui rae
colte nel Caracorilm circa l'uso Indlgeno dl conservare la neve, mediante
slsteml protettlvl, In modo che fonda lentamente sino al successlvo perlooo
lnvernale e permetta cosl la Irrlgazlone estlva del campi (SI veda al n. 271).

145. - Prontuario dei nom4 looaU della DaZma.zia, «Memorie R. Soc. Geogr.
Ital. », Vol. XV (1918), p. III, pp. 303-423.
II prontuarlo rappresenta la revlslone della toponomastlca dalmata secondo
questa appare nella carta austrlaca. Per clascun nome 51 j!! restltulta la orl
glnarla forma ltaI1ana, quando j!! rIsultata dall'esame della precedente car
tografta; altrtmentl sl l! data, per 10 meno, grafla Itallana e In pochl cas!,
Indlcatl, addlrlttura traduzlone Itallana. La revls!one l! stata opera collettlva
dI una Commlsslone, ma la parte Introduttlva l! dell'A.: In essa l! presa In
mlnuto esame la toponomastlca dalmata, nella sua orlglne e nel suol carat
terl, la rIcca varletll. delle forme Ital1ane, la mlsera. unlformltll. dl quella
slava., nella Quale del resto gran parte derlva dal noml famlg11arl del conta
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din!. Belllssima ~ sopra tutto la toponomastlca costlera, tutta Italiano.. (81
possono vedere molt! altrl scrltt! dell' A. sopra la Dalmazla, prlnclpal1 0.1
nn. 115, 127, 140, 149, 158, 223, 239. 821).

In lIcenza normale 0 dl convalescenza. I qual! avessero Ie proprle famlil!e
rlmaste nel terrltorlo Invaso dal nemlco nel Frlull e nel Veneto.

152. - Fiume italiana, «Marzocco », XXIV (1919), n. 10, 9 marzo.

146. - Discor80 del Presidente ai Boct. della Bezione Fiorentina del O.A. I.,
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », IX (1918). pp. 21-24.
Discorso presldenzlale, col resoconto dl tutte Ie att!vltll. svolte nell'anno
decorso.

~.

147. -

~~:;i:,sri~~;:~p~.~~. cultura

geografi,ca, «Riv. di Geogr. Didat·

Breve artlcolo dl dura crltlca a come ~ organlzzato 10 studio della Geografia
In Italla. dove, essendo tale dlsclpllna nelle FacoltA dl Lettere, gll scolari
non sentono alcun Insegnamento atHne 0 propedeutlco. e qulndl, a lora volta.
quando sono docent! nelle scuole secondarle, non sono In grado dl dlftondere
una cultura geografica neppure elementare. (81 veda al nn. 120, 166, 169,
180, 186, 194. 205. 284, 452).

148. - ProPaganda, «Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. ». IX (1918),
p.70.
NecessltA dl prosegulre 10. propaganda per l'alplnlsmo, dopo che 10. grande
guerra ~ stata vlnta e quasi tutte Ie Alp! Itallane sono redente.

149. - La Dalmazia. Oenni geografi,ci e statistici. Novara, 1st. Geogr. De
Agostini, 1918. pp. 75 in 16·, 12 tavv. di vedute fotografiche, atlante
di 22 tavv. comprendenti 54 carte a scala varia. fisiche, economiche,
e storiche.
E' una trattazlone monografica, In gran parte tondata sugll element! sta
tlstlcl ufllclall, clo~ austrlacl, della Dalmazla. GIl argomentt espostl r!guar
dana: poslzlone. lImlti e superftcle; orogralla; geologia e mortologla; Idrogra
fia; cllma; 1l0ra e tauna; colture e prodott1 del suolo; bestlame e pesca; In
dustrle; vie e mezzl dl comunlcazlone; navlgazlone e commerclo; popolazlo
ne; centrt abltatl; nazlonalltll.; lIngue e rellglonl; Immlgrazlone ed emlgra
zlone; Istruzlone; benellcenza; ammlnlstrazlone; storla. 81 pub dire che ft1
testo sla soltanto II commento e la, glustlllcazlone dell'Atlante, glacchl!
questo lllustr~ cartograficamentequanto II testo ha esposto In base agl1
element! statlstlcl ufllclall. II numero stesso delle carte deve Indlcare con
quale amp1ezza e, nello stesso tempo, con quale dettagllo, questa Illustra
zlone cartograftca della Dalmaz1a ~ stata condotta. (SI veda anche al nn.
115, 127, 182, 140, 158, 223, 239, 821).

150. - L'italianitd atesina, «Marzocco », XXIII (1918), n. 45, 10 novembre.
SI afferma e /II dlmostra, contro Ie dlchlarazlonl del masslmo geografo tede
sco, la ItallanltA assoluta, Indlscutlblle, dell' Alto Adlge, rlentrante dentro
la cerchla dl spartlacque alplno; ~ pur vero cbe la l'n/lggloranza degll
abltantl vi ~ oggl tedesco.:. anche se In gran parte ortglnarlamente itallana;
ma se 81 consldera. come sl deve. Insleme Alto Adlge e Trentlno, la com
plesslva popolazlone rlsulta In stragrande maggloranza Italiano..

151. - Asila «Madre Patria» per soldati cite hanno la lamiglia in temtorio
invaso. I primi me8i di vita. Firenze, Tip. Ricci, 1918, pp. 55, in 16·,
13 figg. fotografiche e 3 piante intercalate nel testo.
E' 10. rela210ne del prlml meel dl vita dell' Asllo «Madre Patrla », unlco In
Italla. che l'A. aveva orianlzzato e dlretto l:p Flrenze, per accogllere soldatl
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SI sostlene e sl esalta la ltallanltll. dl Flume, che ~ naturale, storlca, etnlca,
Ungulstlca, culturale. e sl manlfesta attraverso la appasslonata volontll del
la grande magg!oranza del clttad!n1.
..

153.

~

Le tragiche giornate di Bpalato, «Marzocco », XXIV (1919), n. 12,
23 marzo.
L'artlcolo rlferlsce Ie barbare persecuzlonl delle qual1 ill Slavl hanno fatto
oggetto 1 Dalmatl Itallanl a Spalato. dove pur erano navl da guerra dell'Ita
Ua; e d!mostra come In Spalato la maggloranza del clttadlnl sla slcura
mente Italiano..

154. - Discorso del Presidente ai Boci della Bezione Fiorentina del O. A. 1;, .
«Boll. della Sez. Fiorentina del C. A. I. », X (1919), pp. 16-18.
Discorso presldenzlale, col resoconto dl tutte Ie attlvltll. svolte nell'anno
decoreo.

tro

i55. - Il pegno d'amore
Firenze e Zara, «Voce Dalmatica », II (1919),
n. 17, 8 marzo.
Dtscorso tenuto a: Zara, nell'occaslone che l'A. consegnb alIa capltale della .
Dalmazla 10. bandlera nazlonale Itallana a nome della clttll. dl Firenze.

156. - Problemi colaniali italiani, «Agric. Colon. ». XIX (1919), pp. 1h~
del supplemento al n. 1.
Conferenza tenuta In Flrenze per Invito dell'Istltuto Agrlcolo ColoJ1.\ale:
sullo. necessltA dell'Ital1a dl avere alla propria dlpendenza terrltorl cOlonlalt.
Per dlmostrare questa necessltll. 81 accenna ana povertll. del terrltorto nazlo
nale. mentre altrl stat!. glA molto rlcchl nella madre patMa, sono possesIon :,.,'
dl terrltorl pure molto r!cchl e vast1sslml: La tesl ~ contro gll exJ,allea.t1 ",' .;' :'
della prlma.grande guerra mondlale, ! qual! negavano all'ltalla.v!ttorlo.....' ','
. compensl dl carattere colontale.

157. - 1 dieci anni del Bollettino. Oangedo, «Boll. della Sez. Fiorentina: del
C. A. ,I. "" X (1919). pp. 27-34.
Nel lasclare la Pres!den2a della sezlone Florentlna delCo A. I., l' A. Mchta
ma I'opera moltepllce che questa ha svolto nel decennlo, per la pratlca e 10.
propaganda dell'alp!n!smo In tutte Ie sue forme.

158. • La Dalmazia italiana e Ie cilre brute. Firenze, Ariani, 1919. pp. 15,
in 32·, 2 figg. a trattl intercalate nel testo.
Contro gll stranlerl che ostacolavano l'acquls!zlone della Dalmazla all'Italla,

~ presa !n esame la costltu210ne etnlca dl alcunl Statl europel (per esemplo

la Franc!a stessa). per mostrare quanti element! estrane! essl abblano. ben
pHi numerosl che 1'1talla con l'agglunta della Dalmazta. (SI possono vedere
molt! altrl scrlttl dell'A. sopra la Dalmazla. prlnclpall al nn. 115, 127. 128,
182, 145, 149, 228, 239, 821). Questo scrltto rlproduce parole dette In una
solenne adunanza nel Salone del 500 In Palazzo VecchiO, dl Flrenze.

159. - Italian 'Dalmatia and bare Figures. Flrenze, Ariani, 1919. pp. 15,
in 32·, 2 figg. a tratti intercalate nel testo.
E' 10.. traduzlone In Inglese della scrltto' precedente.
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160. - Ci/re brute, «Resistenza »,

m

lIppl nell'HlmMaja occidentale e nel caracorilrn, Intorno al perlodo Glac1ale
sulle varle espanSlonl eonstatate e sulle conseguenze rnorfologlche e fdro
graflche che ne sono derivate, anche In relazlone a due perlodl dl solleva
mento verlftcatlsl nella parte esterna del fasclo dl catene. (SI veda I'opera
de1'1nltlva al n. 172).

(1919), n. 2.

E' una rlstampa delle parole dette In una solenne adunanza nel Salone del
500 In Palazzo Vecchio. (SI veda al n. 15S).

161. - La Da1.macia italiana y la interpretaciOn de las citras, «Prensa »,
Lima, XVI (1919), n. 9212.

168. - 1 Kutzo-Vaiacchi, «Vie d'Italia », XXVII (1921), pp. 135-139, 5 flgg.
fotografiche intercalate nel testo.

E' la traduzlone spagnola delle parole dette In una solenne adunanza nel
Salone del 500 dl Palazzo VecchiO, In Flrenze. (SI veda al n. 15S).

SI parla brevemente del Cutzo-Valacchl, 0 Arornun!, gente dl llngua neola·
tina, dedlta alla pastorlzla, che l' A. ha potuto OS8ervare durante la tranBu.
manza dal montl del Plndo aUe planure dl Tessaglla, In Grecla.

162. - The Tragedy 0/ Spalato, «Modern Italy», I (1919), pp. 212-216.
E' la quasi Integrale traduzlone dl un artlcolo ItaHano dell' A. (sl veda al
n.153) Bulle harhare persecuzlonl delle quall gll Slavl hanno fatto oggetto
I Dalmat1 Itallanl dl Spalato.

163. - L'offerta della Bandiera Naziona1.e a Zara, «Bull. del Comune di
Firenze», V (1919), n. 3-6-. (E8tr.).
Discorso tenuto In una solenne adunanza nella Sala del 200 In Palazzo
Vecchio, dl Flrenze, per rendere conto della consegna della handlera nazlo
nale itaHana, fatta a Zara capltale della Dalmazla a nome della cltta
dl Flrenze.

164. - La popolazione di Fiume, «Riv. Geogr. Ital. », XXVI (1919), pp. 28-46.
Mlnuto esame crltlco del censlmento ufilclale ungherese relatlvo a Flume,
. dal quale rlsulta la grande maggloranza degll abltantl ItaHanl sla nel ter
rltorlo, sla nella cltt&' e sla nel sottocomunl: 4! una maggloranza che, comun
que sl conslderlno gIl element1 statlstlcl, supera quasi sempre 1'80'Y. e per
fino ragglunge 11 90%.

165. - La rarppr68entazionfJ cartografi,ca e Za mor/ologia deZZ'a1.ta montagna,
«Universo», I (1920), pp. 231-238, 3 tavv. fotografiche.
Dal fatto che I'lstltuto Geograflco MllItare abbla Inlzlato 11 rlllevo stereo
grammetrlco del baelno del Brell nell'alta Valtournanche (Aosta), l'A. trae
l'oceaslone per porre In rlsalto la evldenza ed estenslone del grandl rlplanl
orografiel che sl rlattaceano dlrettamente alIa eatena prlnelpale ed al suol
contrattortl, non molto al dl sotto, spesso, delle llnee dl spartlaeque. L' A.
clta forme slmll!, anche se non altrettanto estese, da molte altre valll aosta
ne e d'altrove nelle Alpl, e rltlene che esse rappresentlno uno stadlo dI
maturlt&. avanzata al quale Ie Alpl erano glunte nel Preglaclale, pol rln
glovanlto nel Quaternarlo per opera delle aeque correnti e degll stessl
ghlaeelal. In cl6 10 contorta anehe quanto egll ha constatato nell'Hlmalaja
occidentale. (SI veda anche al n. 212 ed al n. 256).

166. - L'V111 Congre880 Geografico Ita'Liano, «Marzocco », XXVI (1921),
n. 13, 27 marZo.
Nell'annunclare la preparazlone dell'S" Congresso Geografleo Italiano In
Flrenze, che sl preannuncla attlvlsslmo, I' A. 81 augura che esso serva ad
avvlelnare I geografl al grandepubbllco, In modo che la stessa Geografla
dlvenga plil nota. (SI veda anehe al nn. 120, 147, 169, 180, IS6, IS7, 194,
205, 284, 452).

'167. - SuZ GlaciaZe deZ Caracornm e deZZ'Himdlaja deZ CaBhmlr, «Atti del
l'VIII Congr. Geogr. Ital. », Firenze, 1921 (Firenze, Tip. Ricci, 1921),
Vol. II, pp. 12-19.
SI da brevemente conto delle rleerche complute, durante la Spedlzlone De FI

194.
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169. - MiBerie deZla Geografia, univer8itaria, «Educazione Nazionale », ill'
(1921), pp. 74·76.
I Geogra1'1 propongono sempre modlftcazlonl nell'lnsegnarnento della Geogra
1'1a nelle Scuole secondarle. Per l' A. 11. problema 4! un altro: l'lnsegnamento.
della Ge6grafia nelle Unlversltlt, dove sl devono formare I docentl delle
Scuole secondarle, rna non possono formaral dati I mlserandl e Illoglcl ordi
namentl In vigore. (SI veda anche al nn. 120, 147, 166, 180, 186, 187, 194,
205, 284, 452).

170. - PaB8eggiate geografi,che. Letture per i giovani. Firenze, La Voce,
1921, pp. 303, in 8", 77 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Sono letture dl carattere geograflco, per glovanl: 11 sommarlo comprende~
paesaggl erltrel: negll Alt! Tatra; eloglo del Ladacht; attraverso la Bre
tagna: nel Marocco; I Grecl: sugll altoplanl tlbetanl; gent! e costuml del-"
rUganda; dal Fergana all'Italla attraverso l'Europa In guerra; una gWda
alplna; un alplnlsta della vecchla guardia: un glovane alplnlsta geogra(o.
Quasi tutti sono scrlttl gla comparsl, 0 come artlcoll, 0 In lIbri dl vl&arlQi ..
nuovl quelll sui Tatra e sui Greet. Nuovo anche l'ultlmo capltOlo - c parolE!'
al glovan!)!> - che 4! un'lncltamento all'alplnlsmo e al vlagal, pur che.·
sl girl con occhl apertl e mente pronta.

171.• La 8truttura deZZe Prealpi li'riuZane, Firenze, Ed. «Mem. Geogr. di.
Giotto Dainelli », 1921, pp. 220, in 8., 1 carta geolOgica delle Prealpi
Friulane alia scala di i : 200.000, 1 schizzo tettonico alIa stessa scala,
103 figg. (spaccati geologici) intercalate nel testo.
COme 4! espllcltamente dlchlarato nella Introduzlone, questo studio non
ha voluto essere una descrlzlone geologica dl dettagllo, ma essenzlalmente
la rlcostruzlone dell'andamento e del carattere delle pleghe nelle Pre8l1,)1
Frlulane. Precede un capltolo nel quale e' 1'1ssata la serle del terrenl, quale'.
rlsulta da tutta la letteratura precedente, per stablllre I caratterl del sm
goll llvelll, ehe dovevano facllltare e permettere n rlconosc1mento delle
pleghe. AUro breve capltdlo rlchlama tutte Ie carte e schlzzl geologlcl del.
Frlull, 0 dl slngole sue zone, gill. pubbllcatl da precedent! autorl, e precllj8.
caratterl e crlterl della acclusa carta dell'A. Qulndl, dopo aver esposto tutte
Ie precedent! Interpretaz!onl della tettonlca prealplna frlulana, 10 studio
passa alIa descrlz!one del slngoll element! tettonlcl, secondo Ie osservaz!onl
e Intepretazlonl dell' A. E' dlstlnta una zona marglnale delle elIlssoldl: Ie
quaIl spesso sono a volta regolare, ma spesso lnvece con un prlnciplo dI
rlbaltatura a glnocchlo verso la planura. Da questa parte alle elllssoidl
segue una fascia dl pleghe esterne, In terrenl terzlarl, assai sempIlci e atte
nuate. Dalla parte opp08ta, Ie elllssoidl vengono a contatto con la prtma
plega della zona Interna mediante unaplega·faglla varlamente progredlta
e che localmente appare anche sdopplata. Seguono Ie pleghe della zona
lnterna, Ie quaIl mostrano nelle Prealpi Glulle un prlnclplo dl rlhaltamento,
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ma neUe Prealpl carnlche anche un vero e proprio rovesc1amento verso
l'esterno, applIandosl anche una sull'altra. Lo studiO rappresenta, pur non
.volendo entrare nel dettagllo delle condlzlonl geologlche locall, una Inter
pretazlone del tutto nuova, dl fronte a quelle precedent! che, per Ie Prealpl
Friulane, rlsalgono agll studl del Taramelll, 11 quale aveva Interpretato \a
tettonlca facendo Intervenlre soltanto numeroslsslme fratture. (Per la zona
nella quale afflorano terrenl eocenlcl, Ie condlzlonl tettonlche erano glA
state Indicate al nn. 75 e 124; per 11 rlmanente delle Prealpl Frlulane, al
n. 96). Un'appendlce ha carattere dl dlscusslone critlca relatlva ad uno stu
dio comparso durante la pubbllcazlone dl questo lavoro,

172. - Studi sul Glaciale. «Resultati Geologici e Geografici della Spedizione
De Filippi nell'Himiilaja e nel Caracoriun ». Vol. III. Bologna, Zani
chelli: 1922, pp. VIII, 658, in 4·, 73 figg. in nero intercalate nel testo
e rappresentanti condizioni geologiche e morfologiche, limiti nivali,
ecc. durante il Glaciale, 160 tavv. con vedute fotografiche, 17 tavv.
con carte a scala varia, molte di rilievo originale.
E' premesso come precedentemente fosse esclusa la eslstenza del Glaclale
nel bac1no transhlmaIajano dell'Indo: questo volume prova Invece come vi
abbla avuto un grandloso svlluppo. La chtave dl volta per rlcostrutrne la
vlcenda ~ 8tatO 11 bac1no dt Scardu, nel BaltistAn, del quale l' A. ha fatto 11
r!l1evo topografico e geologico, speclalmente net rlguardl del Quaternarlo.
Elevate terrazze orografiche sono state segulte 8U per 11 baclno Idrografico
dell'Indo, dove vanno attenuandosl Sino a sparlre: segno che sono dovute
ad un sollevamento perlferlco della catena; la 101'0 superficle superlore mo
8tra dl essere stata 11 fondo dl una valle glaclale, che l' A. attr!bulsce ad
una prima glac1azlone. La valle, 0 megl10 11 retlcolo dl valli Incise dentro
queste terrazze, ~ a sua volta a morfologla glaclale dovuta secondo l' A, ad
una seconda espanslone. Successlvamente una terza espanslone ha portato
un ghlacclalo laterale a sbarrare la valle dell'Indo sublto sotto 11 baclno
dl Scardu; la valle dell'Indo 81 ~ qulndl, a monte dello sbarramento, trasfor
mata In un lunghlsslmo lago con ramlficaz!onl nelle valli affluentl, e che
pol sl ~ est Into, lasc!ando grandl deposlti argillosi. Al dl sopra del qual! nel
bac1no dl Scardu sono morene ,allo sbocco dl valll affluentl, morene dovute
dunque ad una quarta espanslone, mentre dentl.':o queste valli affluent! sono
morene certamente stadlall. Rlcostru!ta, me. con dettagll qui non accennatl,
la successlone delle espanslonl glaclaU nel baclno dl Scardu, l' A. ha segutto
1 fenomenl nella Intera reglone, partltamente descrlvendol! e mostrandone Ie
compUcanze per 10caU sbarramenti con formazlonl dl laghl non tutti spet
tanti ad uno stesso perlodo. Partlcolare svlluppo hanno avuto Ie rlcerche
sulla antlca espanslone e sulle modlftcazlonl del lago Pancong e dl quelll
dell'altoplano delle Rupsclu.
A s~ ~ studlato 11 Glaclale nel baclno del cashmlr, per quanto questo non
rlentrl nella reglone particolarmente percorsa ed osservata dall'A.; ma Ie
escurslonl che vi ha compluto e Ie osservazlonl geologlche e mortologlche
fatte gIl hanno permesso deduzlonl del masslmo Interesse relatlvo al Qua
ternarlo. Le valli scendentl dall'HlmAlaja sono tutte glaclal1 sino allo sboc
co nel baclno del cashmlr e deb bono, secondo l' A" corrlspondere alIa prima
espanslone. Successlvamente 11 baclno ~ stato trasformato In grande lago,
certo per un sollevamento della catena estema del Plr PanglAl: materlall
glaclall mlstl aIle argille lacustrl dlcono che 11 lago era contemporaneo ad
una nuova espanslone, dunque seconda. Qulndl, grandl apparatl morenlcl
Intravalllvi devono appartenere alIa terza espanslone, ed alIa quarta e ad
altrl stad! plu Internl. ell> che ha partlcolare Interesse ~ che Ie argllle lacu8trl 80no terrazzate, e, soprattutto, dopo essere state terrazzate, mostrano
dl aver sublto un sollevamento, nullo al pledl dell'HlmAlaja, crescente verso
I pledl del Plr Pangia!, dove sl mlsura In circa 2000 metri: segno che questa
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catena estema ancora alIa fine del Quaternarl0 era dl altrettanto pit! bassa
che adesso: cll> che glustlfica Ie forme molto vecchie e prlve dl una accen
tuata morfologla glaclale nelle sue groppe, nonostante la elevazlone d'oggl .
Ultimo argomento conslderato ~ quello del limite delle nevi durante 11
Periodo Glaclale, e Ie sue dlt'ferenze rlspetto all'attuale: tanto mlnorl quanto
plu cl 8i Inoltra nel fascio di catene, nella cui dlrezlone Ie preclpltazlonl
decrescono molto In via assoluta, e quindl sl devono attenuare anche Ie
101'0 osclllazioni.
'

173. - La figura e Z'opera di G. B. De Gasperi, «Marzocco », XXVII (1922),
n. 2, 8 gennaio.
Nella occaslone della pubbllcazlone delle opere lasclate Inedlte da G. B.
De Gasperl, caduto In guerra nel 1916, l' A., che 10 ebbe carlss!mo come Von
flgllo, ne rlchlama la bella esemplare figura. (SI veda anche al nn. 130 e 138).

174. - Un paesaggio fanta8tico: Le Met.eore di Tes8aglia, «La Terra e la'
Vita », I (1922), pp. 47-54, 7 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Descrlzlone del fantastico paesagglo rulnlforme delle Meteore dl Tessl\gI1a,.
e del monaster! che sono statl costrultl sulle sommlta dl que! torrl0'l11, speuo
accesslhill soltanto a mezzo dl scale vertlcall 0 dl verrlcell1 e corde. (51 pub
vedere anche al n. 74).

175. - Shackleton, «Marzocco:t, XXVII (1922), n. 8, 19 febbraio.
SI prende occaslone dalJa Improvvlsa morte dl Shackleton, per trattegghlrf.!
brevemente la 8torla delle esplorazlonl antartlche ed esaltare Ie figure ~ft1
quegll erolcl esploratorl tradlzlonall.
' ,'~

176. - La poliandria dei Ladachi, «Rass. di St. Sessuali:t, 1922, pp. 69-73.
Brevi notlzle Bulla pollandrla del Ladachl (Tlbetanl occldentall), e Ie cons~· ,."'.'
tudlnl che Ie sono collegate. (Magglorl notlzle sono nelle opere III n. 214
e 228).

177. - Reoenti pubblioazioni sulla Polania, «Riv. Geogr. Hal. », XXIX· (l~2~,
pp. 279-285.
.;
81 dA notlzla dl un atlante polltlco-economlco della Polonla (preparato da

E. Romer) che la glovane repubbllca polacca ha gill, mentre In Italla da
moltl se ne parla abbondantemente, ma senza prlnclplo dl attuazlo!l.e.

178. - Religiosita dei Ladachi, «La Terra e la Vita », I (1922), pp. 147-153,
7 figg. fotografiche intercalate nel t e s t o . '..;
E' descrltta una grande soIennlU rellglosa In un monastero buddlsta del
LadAk, 0 Tibet occidentale. (Per magglorl ragguagll sl veda al nn. 214
e 228).

179. - La vita di un~OO8i balti (atta vaZle deU'Inda), «La Terra e la Vita»,
I (1922), pp. 174-179, 6 figg. fotografiche intercalate nel testo.
E' descrltta sommarlamente la vita economlca dl un'oasl nel BaltlstAn,
nella valle transhlmalajana dell'Indo. (Per magglorl ragguagll sl veda
~~~e~

180. - Perone la Geografi,a non
(1922), n. 25, 18 giugno.

.

e popolare

in italia,,« Marzocco »,

xxvn

St crltlca essenzlalmente I'lndlrizzo del geografi Itallanl, I quall In troppo
grande· prevalenza 81 occupano dl storla della Geografia anzlch~ delle con
dlzlonl presentl, tislche ed umane, della Terra, e troppo raramente 81 avvl-
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clnano al pubbllco, 11 quale rlmane cosl nella sua Immensa Incompetenza
In quanto al fatt! geograftcl, che pur 10 dovrebbero lnteressare In ogn! rna
nlfestazlone della sua stessa vita. (SI veda anche al nn. 120, 147, 166, 169,
186, 187, 194, 205, 284, 452).

181. - Un Principe s~iato: AZberto I di Monaco, «Marzocco », XXVII
(1922), n. 28, 9 luglio.
Proftio del Principe Alberto I dl Monaco: il quale con Ie sue campagne
oceanogratlche e con la Istltuzlone del grande museD oceanograflco nella
sua piccola capltale, ha quasI voluto purlflcare quanto dl Impuro gl1 era
venuto dalla eredltA paterna con una rlcchezza fondata su una casa (II gluoco.

"

"
f,~

182. - A propo8ito della trascri2:ione dei numi geograjici della regione deZ
OaracorUm, «Riv. Geogr. Ital. », XXIX (1922), pp. 162-167.
In seguito a critiche Inglesl, I'A. atterma che ftnche scrIve In ltallano segulrA
una trascrlzlone del toponlml Indigent con gratia Itallana, tale che plU faccla
avvlclnare alla pronunc!a locale. Se scrlvesse In Inglese, segulrebbe Ie norme
ufll.clall Inglesl: Ie quail, vlceversa, non sono quasi mal seguite da Inglesl,
scrlttorl 0 cartografl, sl che quasi sempre uno sl abitua a pronunclare mala
mente I toponlml, perche 11 suppone traserlttl secondo quelle norme ufll.clal1.
Nel caso partlcolare della reglone del Caraeorum, l' A. ha fatto sui postl una
revlslone completa della toponomastlca, ed ha potuto constatare I frequent!
e Incredlblll errorl dl autorl e cartografl inglesl, e ne da alcunl tlplcl esemp1.

183. - La grotta di Fingal, «La Terra e la Vita », I (1922), pp. 306-312,
10 figg. fotografiche intercalate nel testa.
Descrlzlone della famosa Grotta dl Fingal, che 51 apre nel colonnato basaltlco
dell'lsola dl Staffa, In Scozia; brevI cennl anche su Isole vlclne.

184. - Rodi dei Oavalieri, «Vie d'ltalia », xxvm (1922), pp. 234-240,
9 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Breve descrlzlone dl Rodl, nella sua struttura e archltettura che e dovuta
al glorloso perlodo del Cavalieri, e che fa della cltta la Insuperablle perla del
l'Egeo. (SI veda anche nel volume al n. 196).

185. - La Regione BaZcanica. 8guardo d'insieme al poose e alZe genU. Fi
ren~e, La Voce, 1922, pp. 124, in 16°, 19 cartine intercalate nel testo,
10 tavv. con carte a varia scala.
Questa, secondo prlmlt1vl progettl dell'A., doveva essere soltanto la Introdu
zlone dl un'opera sulla Reglone Balcanlca: avendo dovuto rlnunclare all'opera
completa, ha pensato abbastanza Interessante, anche da solo, 11 capltolo In
troduttlvo.
I paragraft svolgono quest! argomenti: 11 nome; limit! ed estenslone; la
esplorazlone; orografla e morfologla; caratterl dl Isolamento; vie natural1
dl penetrazlone; Ie reglonl natural!; Idrogratla; cllma; vegetazlone; popola
mento; frazlonamento etnlco; Ie gent!; Influenze culturall e stor!che.
E' uno sguardo d'!nsleme al paese ed alle gent!, cercando dl mettere In evl
denza 1 caratterl dl quello ed 1 loro rapportl con tutti I fenomenl .umant:
dl popolamento, dl vleende storiche, dl Influenze culturall.
Alia forma slntetlca del testo vogllono essere eomplemento e completamento
Ie numerose eartlne, Ie quaIl Illustrano, In modo evldente, fattl fislel 0
storlel, del qual! nel testo sovente ~ fatto solo un fuggevole cenno.
L' A. pensa che questo suo serltto preeorra, In certo modo, I modernl studl
dl Geopolltlca.
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186. - Geografi,a esploratrice e Goografi,a soientifica, «Marzocco », XXVII
(1922), n ..40, 1 ottobre.
Sl pQne a eontrasto la esplorazlone tradlzionale che scoprlva monti, flum!,
lagh!, reglonl, prima Ignotl, e la moderna esplorazlone sclentlflca che deve
Invece studlarU nel loro Intlml earatterl e nel loro InUml rapport!. (SI veda
anche al nn. 120, 147, 166, 169, 187, 194, 205, 284, 452,)

187. - 1Z Omquantenario deU'lstituto Geografico MilitaTe, « Marzocco »,
xxvn (1922), n. 45,5 novernbre.
SI aectmna alla orlglne dell'Istltuto Geografleo Mllltare, dalla ered!t~ del
tre Istltutl conslmlll del Piemonte, della Toscana e dl NapOli, ugualmente
glorlosl nella lora attlvlta cartograflca, e sl accenna pure al merltl del
l'Istltuto attuale, del quale ricorre II Cinquantenarlo. (SI veda anche al
nn. 120, 147, 166, 169, 180, 186, 194, 205, 284, 452).
\,

188. - Torquato Taramelli, «Rendic. della R. Acc. delle Sc. Fis. e Matern.
di Napoli », Ser. m, xxvm (1922), pp. 177-180, 1 tav. con ritratto.
Breve profllo dedlcato alla memoria dl Torquato Taramelll, che fu uno
del due magglori geologl Itallanl della genel'azlone preeedente a quella
dell'A., speclaUzzato nella Geologia alplna, della Lombardla e del Veneto,
e rappresentante dl una tradlzlone sclentlflca, tramandata pol attraverso
la sua steasa 'scuola.

189. - Vita invernaZe a Oourmayeur, «Vie d'Italia », XXIX (1923), pp. 17-26,
10 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Conferenza tenuta alla «Pro CUltura» dl Flrenze: descrl'lle la vita Inver- ,
nale a Courmayeur, nell'alta Val d' Aosta. (Rlprodotta nel volume III n. 25:il).

190. - [e G. DE LORENZO], n Glaciate dei dintorni di Lagonegro in Basi
licata. Napoli, 1923, pp. 17, 1 carta delle tracce glaciali, 4 tavv. con
vedute fotografiche, 1 fig. intercalata nel testo. (Estratto do. «.Attt
della R. Ace. delle 8e. FiB. e Matem. di Napoli», voZ. XVII).
Dopo uno sguardo aIle condlzlonl orografiehe del gruppo del Slrlno, ID
Baslllcata, vengono dettagllatamente deserltte Ie tracce glaelall, c10e morene
e clrchl, In base aile quail vengono caleolati I corrlspondentl limit! delle
nevi. E' evldente che vi sono statl, In un primo perIodo, ghlaec1al valllVI,
In perlodl successlvl ghlacclal dl clrco. Dalla eonslderazlone del valore
del Umlt! nlvall 51 deve dedurre che I ghlacclal valllvi eorrlspondano all'ul
tlma grande espanslone alplna, e che, dl conseguenza, sublto prima d1
questa II Slrlno abbla avuto un abbastanza potente sollevamento, Be
mancano tracce dl precedentl glaclazlonl. (SI veda anche al n. 236).

191. - Da Oourmayeur, «Pro Piernonte », III (1923), n. 2, pp. 43-47, 7 figg.
fotografiche intercalate nel testo.
Breve artlcolo, quasi dl cronaca, sulla vita che sl vlve a Courmayeur,
nell'alta Valle d' Aosta, In una staglone estlva.

192. - I ghiacciai deZ OaracorUm, «La Terra e la Vita >, II (1923), pp. 108
115, 8 figg. fotografiche intercalate nel testa.
Sono qui brevemente descrltt! I caratterl del ghlacelal della catena asia
tica del CaracorUm, straordlnarl non soltanto per Ie loro dlmenslonl,
rna anche, per esemplo, per Ie loro forme dl eroslone superflclale., (SI
veda l'opera al n. 288).
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193. _ Vita paatoraZe alpina, «Vie d'Italia », XXIX (1923), pp. 369-375,
9 figg. fotografiche intercalate nel testo.

200. - II Gialppone e i terremoti, «Marzocco », XXVIII (1923), n.. 3'1, 16 set

tembre.
Prende occaslone da un recente grave terremoto che ha colplto n Glap
pone, per parlare In forma sempltce della distrlbuzlone e delle eause de!
fenomenl slsmlcl.

conferi!nza tenuta aHa ¢ Pro Cultura,. dl Flrenz.e: descrlve come 81 svolge,
In quale perlodo dell'anno e con quali pratlche consuetudlnarle, la vita
pastorale a Courmayeur nella Val d'Aosta. (Rlprodotta nel vol. al n. 252).

J

194. _ Per diffondere in Italia la cuZtura geografiea) «Marzocco »,
(1923), n. 17, 29 aprile.

201. - DivuZgaziO'ne scientifica, «Marzocco », XXVIII (1923), :If. 45, 11 no

xxvm

vembre.
Sulla necessitA, anche sulla d!fHcolt8o dl d!vulgare la Sclenza.

Un convegno per la espanslone economlco-commerclale dell'Italla all'estero "
ha creato un Comltato con 10 scopo dl studlare Ie condlzlonl delle terre.
e del popoll dove sl possa utllmente esportare. Cloe, In altrl termini, ha
espresso la necesslt80 che una preparazlone e cultura geograflche siano
diffuse nel Paese, come I'A. ha sempre sostenuto. (SI veda anche al

n.

202. - Monti di' Basilieata, «Vie d'Italia », XXIX (1923), pp. 1299-l.308,
10 figg. fotografiche e 1 cartina intercalata nel testo.
'Trattegglato 11 paesagg!o tra Napoll e Lagonegro, l'articolo 51 sofferma
magg!ormente a descrlvere la zona della montagna del Slrlno, Ie sue
bellezze, ! suol Insedlamenti umanl, la sua vita pastorale.

120, 147, 16~ 169, 180, 186, 187, 205, 284, 452).

195. _ Sotto il UveUo del mare: inDanealia, «La Terra e la Vita », II (1923),
pp. 179-186, 6 figg. fotografiche intercalate nel testo.

203. - Marco Polo e
Nel
suo
QU!
terl
rna!

196. _ NeU'Egeo. Firenze, Le Monnier, 1923, pp. 245, in So.
Sono note prese dall'A. nell'lnverno 1920-1921, quando egll ebOO occaslone
dl complere escurs!on! nell' Anatolla sud-occidentale, tra Macri e Smlrne,
facendo base !n Rod!. I tltoll del capltoll sono: Rodl del cavalieri; 'Rod!
d'Orlente; Rod! Itallana; Dodecaneso; SuI margine della Llcla; J\ttraverso
II Mentesce; Nella zona dl Mugla; DI qua e d! 180 del Meandro; Un caso
d! elefantlas!: Sm!rne; Due parole sull' Anatolia; Itallanl In Anatolla.
L' A. rende conto delle proprle escurslonl; soprattutto descrlve paesaggl,
monument!, eitUI. e vlllaggl, Turchi e Greel; asslste pero anche ad avve
nlmentl, che sono postuml della prima grande guerra mondlale: qualehe
volta ha preveduto 11 loro suecesslvo svolglmento. Non dlmentiea mal, co
munque, quaIl siano e possano essere gil Interessl dell'Italla e degll ltallanl
verso l' Anatol!a ed I Turchi.

197. - Uedizione na.zionaZe degU scritti di Cesare Battisti, «Marzocco »,
XXVIII (1923), n. 25, 24 giugno.
Artlcolo In occaslone della pubbllcazlone degll scrltti dl Cesare Battisti:
vi e trattegglato l'uomo geografo e l'uomo polit!co, ed II trapasso dall'uno
all'altro, ed 11 perfetto completamento fra I due: per cui 11 descrlttore
della «piccola patrla» trentlna ne dlvenne uno del plu strenul dlfensorl,
e pol 11 plU grande del martlrl.

198. - Alla eonquista del Monte Everest, «Riv. Mensile del C. A. I. », LXII
(1923), pp. 179-184, 3 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Dopo breve aceenno alIa prima Spedlzione, del 1921, all'Everest, coman
data da Howard Bury, sl d80 plU ampla notizla della seconda, del 1922,
comandata da Bruce. (SI veda anche al n. 213).

199. - Vita eooperattva in montagna, «V.ie d'Italia », XXIX (1923), pp. 853
S61, 13 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Conferenza tenuta alIa «Pro cultura" di Flrenze: descrive tutti gll usl
tradizlonall dl vita cooperat!va, che permangono ancora a Courmayeur,
nell'alta Val d'Aosta. (Rlpl."odotta nel volume al n. 252).
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«MiUone », «Lettura », XXIV

(1924), pp. 1-9,

13 figg. fotografiche intercalate nel testo.

E' una breve descrlzlone della grande depresslone della Dancalla, con
Ie sue sabble, I suol estesl deposit! sallnl e I suol diffusl fenomenl vul
canlcl. (SI veda anche al nn. 42, 70, 98, 414).

sesto centenarlo della morte dl Marco Polo, Venezia celebrer~ 11
grande esploratore aslatlco con una rlstampa crit!ca del «M!l!one".
e trattegg!ata Ja vita, 11 vlaggio maraviglioso. e l'orlglne e I carat
del llbro che ne derlvo, uno del plil famosl e dlttusl llbrl che siano
stati scrltti. (S! veda anche al nn. 294, 360, 451, 454, 498).

204. - 1Z Sera;peo Iii Pozzuoli, «Vie d'Italia », XXX (1924), pp. 281-288,
9 vedute fotografiche e 1 riproduzione di antica stampa intercalate

nel testo.
Rlcostruisce la storla plurisecolare degli spostamentl 'vertlcal!, positivi
o negatlvl, sublti dalla zona di Pozzuoli, presso Napol!. La storla ~ In
masslma I'arte rlcostrulta In base aIle vlcende del cos!ddetto Serapeo.
L'A. espone l'alterno allagamento e prosclugamento sublto dal SerapeQ,
In rapporto all'attivo vulcan!smo del Campi Flegrel.

t

205. - La Geografi,q Ira la Storia e la Scienza, «Marzocco », XXIX (1924),
n. 19, 11 maggio.
Rlchiamato 11 contrasto che e, In Italla, tra geografi con preparall!one
storlco-Ietterarla e geografi con preparazlone sclentlflca, 'pur rltenendQ
che tra gll unl e gU altrl solo ,I second! possano avere spirito e metodo
geografleo, sl sostiene la necessit80 di una Scuola super!ore dl Geogratla
che contemperi I due Ind!rizzi. (SI veda anche al nn. 120, 147, 166, 169,
180, 186, 187, 194, 284, 452).

206. - I miei itinerari tra l'HimiUaja e il Caracorum. Sta in: «De Filippi

F., Storia della Spedizione Scientifica Italiana neU'Himalaja, Carii
corum e Turchestiin Cinese, 1913-14 ». Bologna, Zanichelli, 1924,
pp. 79-109; 241-266; 267-294 e 365-390, 63 figg. fotografiche interca
late nel testo.
Sono qui mi.rratl gll Itlnerari percorsl ed espostl gll ordini dl rlcerche
comp!ute tra 11 Cashmlr ed 11 TurchestAn C!nese, In oltre un anna dl escur
sloni nell'HlmAlaja occidentale e nel Caracorum durante la Spedlzlone
De Filippi, (SI veda pUl amplamente nell'opera al n. 214).

207. - (e G. POGGI], Itinerari automobilistiei d'Italia. To·seano.. Firenze,

!!Ol
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Pampaloni, 1924, pp. 480, in 16°, 563 figg. fotografiche intercalate nel
testo, 1 pianta di Firenze alIa scala di 1 : 15.000, 1 carta di Toscana
al 500.000 con gli itinerari descritti, 52 carte itinerarie al 100.000.
Guida automoblllstica della Toscana, Immaglnando dl far centro sempre
In Flrenze per I vaM Itlnerari. DI questl sono date tutte Ie Informazlonl
dl carattere pratlco, rna soprattutto essl sono passe passe commentatl
da cennl descrlttlvl del paesagglo, del centrl abltatl, ecc. Al collaboratore
sono rlservate Ie notazlonl artlstlche. (In serle con Inn. 210, 245, 272 e 287).

208. - Verso le vette, «Marzocco », XXIX (1924), n. 22, 1 giugno.
E' presa occaslone della rlstampa degll scrlttl alplnistlcl dl un sacerdote,
per parlare brevemente del sacerdotl alpinlstl, come tantl ne ha dati la
Val d'Aosta. Ma soprattutto si parla dell'autore dl quegll scr\ttl, che
era 11 sacerdote Achille Ratti, personalitA dl eccezlone, come uomo dl rell
glone, dl studio ed anche di alplnlsmo: tanto che la passione per 'Ie Alpl,
quand'Egli dlvenne Plo Papa XI, deve essere rlmasta come una sottile
nostalgia.
.

209. - Onaranze a Carlo De Stefani. Firenze. Tip. Ricci, 1924, pp. 3, in 16°.
E' un Invito a rendere omagglo al grande geologo Carlo De Stefani, nel
momenta In cui lascla la cattedra unlversltarla da Lui onorata.

210. - [e U. GNOLI] , Itinerari automobilistici d'ltalia. Umbria. Firenze,
Pampaloni, 1924, pp. 223, in 16°, 259 figg. fotografiche intercalate
nel testo, 1 pianta di Perugia al 10.000, 1 carta delI'Umbria al 500.000
con gli itinerari descritti, 30 carte itinerarie al 100.000.
Guida automobillstlca dell'Umbrla, Immaglnando dl far centro sempre In
In Perugia per I varl ltinerari. DI questl sono date tutte Ie Informazlonl dl
carattere pratlco, rna soprattutto essl sono passe passe commentati da
cennl descrlttlvl del paesagglo, del centrl abltatl, ec,," Al collaboratore
sono rlservate Ie notazlonl artlstlche. (In serle con Inn. 207, 245, 272
e 287).

21L - 1Z limite delle nevi neZ baaino superiore deZZ'lndo (CaracorUm e
HimaZaja occidentale). Belgrado, Imprim. d'Etat, 1924, pp. 9, 3 figg.
sui limiti nivali intercalate nel testo. (Estratto da «Recueil de tra
vaux offert a M. Jovan Cvijic par ses amis et colZaborateurs a l'oc
casion de ses trente-cinq ans de travail scientifique ».
In questo scrltto l'A. pone, essenzlalmente, a confronto una carta del
lImlti nlvall nell'attualitA ed una del lImlti stessl In quella ch'egll ha
dlstlnto come terza espanslone glaclale, relative all'HlmAlaja occidentale
ed al Caracorum In base a sue osservazloni e calcoll. 11 confronto e
Interessante se non altro perch~ dlmostra come la dlfferenza nel limite
nlvale tra il Perlodo Glaclale e l'attualitA sla tutt'altro che costante,
rna vari In misura notevole con Ie condlzloni topograllche generall e con
quelle cllmatlche che ne dlpendono: in generale sl puo dire che, qu~ndo
meno intense sono Ie preclpltazlonl, tanto plu tenul Ie loro osclllazionl,
e qulndl tanto mlnore la dlfferenza nei limltl nlvall dl perlodl successlvl.
(SI vedano anche Ie opere definitive al nn. 172 e 288).

212" - A proposito di marfologia deZZ'aZta montagna alpina, «Universo »,
V (1924), pp. 443-449.
Queste ~ono delucldazloni Intorno aile Idee espresse alcunl annI Innanzl
(vedl al n. 165), relativamente alla morfologla dell'alta montagna: nella
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quale l'A. ha constatato la presenza dl forme plu che mature, da lui
chlamate preglaclall, successlvamente rlnglovanlte da acque correnti ed
anche ghlacclal. A dubbl espressl da U. Monterln l'A. rlsponde chlarendo
che superflci preglaclall non vuole esser datazlone della loro formazlone,
rna Indlcare che preeslstevano al Glaclale. E quanto al rlnglovanlmento
successlvo, e evidentemente dovuto ad un abbassarsl del lIvello dl base,
cloe ad un sollevarsi della catena. 11 quale fatto, pero, non deve essere
Interpretato come causa del Perlodo Glaclale, rna SOlo come una sempllce
colncldenza. (SI veda anche al nn. 165 e 256).

•

•
213. - La scaZata
al cielo. «Marzocco », XXIX (1924), n. 27. 6 luglio.

SI riferlsce della 3 a Spedlzlone al Monte Everest, comandata da Norton,
e nella quale scomparvero gll alplnlstl Mallory e Irvine, quando gill erano
prosslml alla clma. (SI veda anche al n. 198).

214. - Paesi e genU del CaracorUm. Vita di carovana nel Tibet Occidentale.
Firenze, Pampaloni, 1924, Vol. I, pp. 291, in 8°, 73 tavv. con vedute
fotografiche, 2 carte originali della regione al 750.000" Vol. II, pp. 323,
in 8°, 95 tavv. con vedute fotografiche, 2 carte Qriginali della regione
al 750.000.
Questo e 11 glornale regolarmente tenuto durante la Spedlzlone De Fi
lippi nell'HlmAlaja Occidentale e nel Caracorum, la quale effettuo l'an-.
data per l'Indla ed 11 Cashmlr ed 11 rltorno per 11 TurchestAn cinese, 11'
Tlen-sclAn e l'Asla Centrale RU$sa, tra l'agosto 1913 ed 11 novembre 1914.
Bisogna dire che questa e stata la plu grandlosa Spedlzlone che quella
reglone abbla mill veduto; ed anche ch'essa era composta dl flslcl, col
complto dl rlcerche nel campo della FIslca terrestre e con movlmentt
relativamente lImltatl, e che l'A. era l'unlco naturallsta e geografo, 1,1
quale Invece ebbe una mobllltA continua e senza rtposo, anche net mest
invernall. Per la successlva campagna estlva egll ottenne dl essere rag
glunto da O. Marinelli; nell'lnverno fu suo compagno dl escurslonl la
gulda Giuseppe Petlgax. 11 glornale dl vlagglo parla, naturalmente, della
vita dt carovana e della sua organizzazlone, non facile quando sl trattlt
dl complere Itlnerarl In zone disabltate con trasportl a spalla d'uomo, e
non senza sorprese quando si vlaggla In zone del tutto nuove, che pos
sono anche Imporre razlonl ll'inltate all'estremo. Il glornale fa conwren
dere anche quall sono statl I campi dl rlcerca dell' A., quasi senza lImltl,
dalla Geologia alla Storla, Per questo egll e entrato addentro alla vita
delle varle gentl, oltre ad aver presQ profonda conoscenza della reglone:
della quale e forse dlvenuto 11 mlgUore conoscltore, vlvente. Informazlonl
e descrlzlonl - dl paesaggl grandlosamente belli e dl gentl Intelligentl
e plttoresche In tutte Ie lora manifestazlonl, anche in quelle del lora bud
dlsmo lamalco - sono colte e Immedlatamente flssate in questo glornale.

215. - Terra del Fuoco, «Vie d'ltalia », XXX (1924), pp. 961-971, 9 figg.
fotografiche intercalate nel testo.
Nell'occaslone della stampa dl un volume del Saleslano Padre A. De Ago
stini sulle sue esplorazlonl nella Terra del Fuoco, l'artlcolo rlchlama la
storla della esplorazlone e i caratterl dl questa estremo lembo dell'Ame
rica Meridionale ed I merltl di esploratore e Illustratore del mlsslonarlo
plemontese.

216. - Touring Club, «Marzocco », XXIX (1924), n. 45, 9 novembre.
Nel trentennlo dl vita del T.C.I. sl rlcorda come e sorto, e quale glorloso
cammlno abbla compluto con Ie sue moltepllci mlrablll Inlzlatlve, per
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la massltna parte volte alIa sempre Migliore conoscenza dell'Italla da
parte degl1 !taliant

dentale e nel Caracorum, ~ rlportato un brano del dlarlo, descrlvente
I colossi della catena. (51 veda l'opera a1 n. 214).

217. _ Le condizioni delle genti. «Resultati Geologici e Geografici della Spe
dizione De Filippi nell'Himalaja e nel C8racoriun ». Vol. VIII. Bo
logna, Zanichelli, 1924, pp. 420, in 4 37 piante di case e 1 cartina
intercalate nel testo, 88 taw. con vedute fotografiche, 10 taw. con
carte antropogeografiche a scala varia, alcune con fondo topografico
di rilievo originale.

220. - L'opera di Oarlo De Stefani fUfYT'i del campo geologico. Modena, 1925,
pp. 4. (Estratto dagU «Atti della Soc. di Storia p,atria delle Provincie
Moaenesi »).

0

,

Questo v.olume rappresenta la completa esposlzlone delle rlcerche e osser
. vazlonl antropogeografiche tatte dalI' A. nella reglone tra l'Hlmalaja occi
dentale e 11 Caracortlm durante la Spedlzione De Fillppl nel 1918-14. Una
prima parte studla I caratterl torma11 e struttura11 delle abltazlonl e del
centrl, sempre In base alIa dlretta osservazlone e col sussldlo dl nume
rosl riUevl orlginal1, cosl dl tende e case, come addlrlttura dl ORsl 0 gruppl
dl ORSl. Lo studio 51 Inlzla. con Ie tende de! nomad! tlbetanl, e con queue,
dlfferentl, delle region! v!clne; prosegue con Ie case delle slngole gent!
che I' A. ha dlstlnto nella reglone percorsa, estendendosl, per eonfronto,
al versant! esternl del fasclo dl catene montuose: come rlsultato, egll ha
potuto tlssare la dlstrlbuzlone del varl tip! r!conosclutl. Fassa qulndl
aUo studio del eentr! mlnorl e dl quelli magglorl, della loro dlstrlbu
zlone e poslzlone. E dal centrl aile oaBI, per una delle qual! espone I
rlsultatl dl una mlnuta Inchlesta economlca. Dopo aver accennato a sedl
abbandonate e a sedl temporanee, Indaga, ed anche rappresenta, I limit!
altlmetrlcl degll Insedlamentl. Qulndl tratta del mezzl dl trasporto e dl
cornunlcazlone, e Indugla nella rlcostruzlone delle ant!ehe vie segu,te dagll
Indlgenl attraverso al Caracortlm, e cerca dl splegare Ie cause del loro
abbandono.
La seconda parte ~ essenzlalmente basata sustatlstlche censorl!! che rA.
el ~ potuto procurare, ma per talunl argomentl Integrate da metodlche
rlcerche e osservazlonl fatte sui luoghl. Le prime elaborazlonl sono lntorno
alla denslta dl popolazlone, per la quale sl possono dlstlnguere aree vastls
slme, dlsabitate ed 'altre, molto ristrette, addensate; Ie varlazlonl della
denslta sono lndagate e poste In rapporto con condlzlonl naturall. Seguono
Ie Indaglnl sui numero e la dlstrlbuzlone cos1 delle case come del centrl,
e qulndl queUe sulla varia proporzlone del sessl. Sono qulnd,l studlatl I
I fenomenl attuall dl emlgrazlone, la varla dlstrlbuzione, a base statIstlca,
delle re11glonl e delle llngue, e Inflne anche Ie classl soela11 - se cosl ~
permesso Indlearle - e Ie professlonl. Sl passa dl pol al lavorl del campi:
aUe varle colture ed al loro prodottl, al fruttl ed altrl alberl eoltlvatl
ed al raccolU dl tutte Ie colture ·agrlcole. Segue una trattazlone, nella
quale Ie statlstlche non pesano pltl, ma Intervengono Ie metodlche osser
vazlonl e mlsure tatte dalI'A. In tutta la regione, per' trarne element!
sopra I limit! altlmetrlcl delle colture, deg11 alberl da (rutto, della vege
tazlone arborea ed arbustlva. Altro oggetto dl rleerca sono stat! I pascoll
altl, e qulndl la' pastorlzla nomade e l'allevamento del bestlame. II quadro
antropogeografico sl chlude con notlzle sopra 11 commerclo. In Appendlce
sono r1portatl tutti I dati statIstlcl orlglnl!oll, che sono stat! oggetto dt
elaborazlone nel volume.

Breve cenno Bugll scrlttl dl C. De Stefani su argomentl economlcl e 'so
claW con reIaUvo elenco blbllograflco. (Sull'opera prlnclpale del De Ste
fani sl veda al nn. 218, 226, 814).

221. - Attorno al Matese, <t Vie d'Italia », XXXI (1925), pp. 917-925, 1 car
tina e 10 figg. fotografiche intercalate nel testo.
Descrlzlonij del slngolare paesagglo montuoso del Matese, e del numerosl
plttoreschl paesottl e c1ttadlne che 11'11 fanno corona tutto attorno. (SI
veda anche al n. 820).

222. - L'Egitto e i Geografi italiani, «Marzocco:l>, XXX (1925) , n. 17,
26 aprile.
SI rende conto del Congresso Geografico Internazlonale tenutosl In Egltto,
che dovrebbe essere largo dl InsegnamenU al geografi Italian!, troppo
chlusl nelle loro torrl eburnee della pura rlcerca da tavollno, anzlch~
prontl a lanclarsl negl! spazl della Terra.

223. - FiU'me e Za Dalmazia. Torino, U.T.E.T., 1925, pp. 224, in 8°, 171 figg.
fotografiche intercalate nel testo, 5 taw. fotografiche, 1 tav. con
pianta di citta, 2 taw. con carte topografiche.
E' una descrlzlone monografica, senza veste sclentlfica n~ apparato statl
stico, perch~ rlvolta a1 gran pubbUco: ma basata sulla dlretta conoscenza
e sugll studl dell'A. Flume ~ conslderata' a s~, nelle sue eondlzlonl natu
rail, vlcende storlche, popo1azlone e lingua, condlzlonl economlche, carat
terl della cltta. Per' la Dalmazla la trattazlone ~ na.ralmente pltl ampla
e a sv11uppo reglonale. GlI argoment! svoltl sono: orlglne e varla esten
slone del nome; contini e supertlc1e; r1l1evo montuoso; costltuzlone geo
logica; forme del pa~sagglo; fluml, laghl, sorgent!; condlzlonl del cllma;
flora e fauna; ItallanlUl naturale; vlcende storlche e lora effettl su1 popo.
lamento;noml locall; popolazlone; agrlcoltura; allevamento e pesca, Indu
atrle, (!Ommerclo e navlgazlone; nazlonal!ta; l1ngue; condlzlonl culturaU.
Chlude 11 volume una descrlzlone del prlnc1pal1 centrl, dalle Isole pltl set
tentrlonall fino aile Bocche dl Cattaro. (SI veda anche al nn. 115, 127, 128,
182, 140, 145, 149, 158, 289, 821).

224. - Lungo iZ SeZe, «Vie d'Italia)l>, XXXI (1925)" pp. 497-506, 12 figg.
fotografiche e 1 cartina intercalate nel testo.
Artlcolo descrlttlvo del paesagglo e degll Insedlamentl umanl lungo la
valle del Sele, dalle sorgent! alla face presso Pesto.

225. - Amundsen, ferae senza fortuM, «Marzocco », XXX (1925), n. 22,
31 maggio.
Amundsen era partlto In aereo per 11 polo artlco, ma da molt! glornl non
se ne aveva notlzla: era rltenuto perso. E qui 81 pone In rlllevo come
Amundsen, che nella sua vita sl ~ dlmostrato torse II plu grande esplo
ratore polare, abbla sempre Incontrato qualchectrcostanza che ~ parso
dlmlnulsse Ie sue vlttorle e I suol giustl trlonfl: l'eroe senza tortuna.

218. _ Oarlo De Stefani, «Marzocco », XXIX (1924), n. 51, 21 dicembre.
Breve' cenno necrologlco. (SI veda anche al nn. 220, 226 e 814).

219. _ NeZ cuore dei Giganti. Fiume, 1925, pp. 4, 1 tav. fotografica. (Estratto
da «Liburnia», Vol. XVIII, fasc. 3°).
Dopo una breve premessa sulla Spedlzlone De FlUppl nell'Hlmataja occt

226. - O~a.:rione de~ Socio Nazional.e Oarlo De Btefani, «Rendic.
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della R. Ace. dei Linceh, Cl. se. fis. mat. e nat., Ser. VI, I (1925),
pp. 254-260.

230. - In Terra di LaV01'o, «Vie d'Italia », XXXI (1925), pp. 1288-1296,
12 figg. fotografiche e 1 cartina intercalate nel testo.

Breve profllo del geologo carlo De StefanI, con II sommarto rlcordo delle
prlnclpalI opere della sua abbondante produzlone In quasi oll:nl campo
delle dlsclpUne geologlche. (SI veda anehe al nn. 218, 220 e 814).

Articolo descritttvo della Terra dl Lavoro tra 11 Volturno ed I vulcanl
napoletanl, tra II mare e I prlml monti campanl: paesaggl, lnsedlamentl
umanl, colture; allevamento.

n

prypolo errabondo, «Boll. della R. Soc. Geogr. Ital. »,. Ser. VI, II .
(1925), pp. 46-70.

SI prende In esame 11 problema ebraleo, eire - dopo eennl su gU sposta
mentl che gU Ebrel hanno compluto forzatamente 0 volontarlamente nel
passato - II problema dl rlcostrulre nella Palestlna una patrla ebralca.
L'A. non SI dlssimula Ie difficoita del progetto, voluto dall'Inghllterra per
suol Interessl contlngentl, ma che dovra urtare contro Ie opposlzlonl arabe
e, comunque, non potra dare una patrla capace dl contenere tutti glI Ebrel
sparsl per il mondo, rna soltanto una piccola mlnoranza.

228. - Le gentt. e le loro oondizioni culturali. «Resultati Geologici e Geogra
fiel della Spedizione De Filippi nell'HimAlaja e nel CaraeorUm ».
Vol. IX. Bologna, Zanichelli, 1925, pp. 178, in 4°, 3 figg. a tratti
intercalate nel testo, 86 tavv. fotografiche, 6 tavv. con carte etniche
a scala varia.
In queBto volume sl parla delle condlzlonl etnlche e cultural! delle
popolazlonl tra l'Hlmalaja occidentale ed II Caracornm, dall'A. studlate
durante la Spedlzlone De Filippi nel 1918-1914. DOpo avere Ilccennato aIle
varle l1ngue parlate nella reglone, che sono forme dlalettall 0 del
Tlbetano 0 del Dardo, egll deflnlsce separatamente Ie varle gentl, tra Ie
quall I Purlghl non erano statl da nessun altro Indlcatl come lI:ente a s~;
Indica Ie analogle e Ie dltrerenze nel carattert dl queste varle popolazlonl, Ia
loro dlstrlbuztone nella reglone, sotrermandosl specialmente Bulle zone a
popolazlone mlsta, e sulle oas! dl popolaz!one dlversa da quellil. c1rcostante.
II dettagllo .agglunto In questl argomentl e Ie notevol! novita e dlffe
renze In coiffronto dl quanto prima rlsultava dalla Ietteratura dlpen
dono dalla metodlca Inchlesta sulla popolazlone condotta dall' A. In tutti
I villaggl. Egll ha dato qulndl cennl au antlche relIglonl preeslstentl nella
reglone, Bulle quall sl e sovrapposto ed espanso 1l buddlsmo; a questa nel
DardlstAn e succeduta un'altra relIglone, come pure una rellglone partlco
lare derlvata da varle Influenze e quella del cosl dettl Mach-nopa 0 Dardl
dell'Indo. Ad un certo momento, pero, e penetrato nella reglone 1'lsla
mlsmo, che continua a· fare proselltl. Queste vlcende religiose hanno
Influito molto sulla vita cuituraIe: l'A. paria dI un'arte buddlsta Indiana,
plu antica, dl un'arte buddlsta tlbetana, pit! moderna, e dl un'arte musul
mana: Ie quaIl sl manltestano essenzlalmente nella archltettura rellglosa;
l' A. pero s'lntra:ttlene anche sopra l'arte profana. Tratta POl delle caste
e della Interessante costltuzlone famlgllare, conciudendo col carattere,
cloe la fislonomla morale delle varte gentt. Accenna Inflne alle prlncl
pall vlcende storlche, aIle affinlt!l. etnlche tra Ie gentl studlate, ed al
recentl spostamentl dl popolazlone. E' da avvertlrsi che l'A. ha anche
rlportato 558 schede antropometrlche dl Indlvldul da lui stesso mlsurati
e che hanno confermato Ie sue osservazlonl su dltrerenze etnlche nella
popolazlone della reglone.

229. -

n

Ubro di wn a1;pinista di vecchio 8tile, «Marzoceo », XXX (1925),

n. 39, 27 settembre.
SI prende occaslone daHa stampa dl un IIbro dl Plero G1acosa su Cogne,
per esaltare l'alplnlsmo orlg1narl0 che non era soltanto eserclzlo del
muscoll, ma anche eserclzlo c soprattutto bCJlctlzl0 morale ed 1ntellettualc.
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231. - De Pinedo, «Marzoceo», XXX (1925), n. 46, 15 novembre.
E' descrltto 11 r1torno dl De Pinedo aRoma dal suo grande viagglo trans
contlnentale. E' fatto un raffronto ira gil esploratorl dl terra, tradlz1o
nall; I navigatorl del mare, e I volatori, ultima espresslone delle mademe
audacle.

232. - N&turalisti fiorentini d'altri tempi. I. L'infl,uenza dell'a~biente natu
rale, «Marzocco», XXX (1925), n. 52, 27 dicembre.
L'amblente naturale, come Influlsce suI sentlmento artistlCO,cosl anche
sulla passlone per Ie sclenze naturallstlche. Questa duplice Influenza,
ha esercltato la calma serenlt!l. e la grande varletll del paesagglo nelta
Toscana, la Quale effettlvamente, come i! stata culla dell'arte, sl pu6'
dire sla stata anehe seuola della Sclenza. (In serle eon Inn. 234, 285,'
238, 240, 241, 242, 243, 250) .

233. - De Pinedo, «Columbus », New York, 1925, pp. 12-15.
E' la rlstampa dell'artlcolo pubbllcato sui «Marzocco,. (SI veda al n. 231).

234. - Naturalisti jiorentini, d'altri tempi. II. n mecenatismo di Cooimo.
«Marzocco», XXXI (1926), n. 3, 17 gennaio.

1:

L'lnfluenza dell'amblente naturale doveva farsl sentlre, In Toscana, anell'
su l'lIlumlnata Intell1genza dl Cosimo I: del quale Bono rlchlarriate tut~ ".
Ie Inlzlatlve, tutto il mecenatismo a pro' delle rlcerche naturallstiche,' eli
anche l'appasslonato spirito osservatore. (In serle con Inn. 282, 285, 288,'
240, 241, 242, 243, 250).

235. - Naturalisti jioTentini d'altri tempi. III. n mecenatismo dei
di Co8imo 1, «Marzocco», XXXI (1926), n. 6, 7 febbraio.

8UC~ri

L'eredlt!l. dl Coslmo I fu raccolta dal suol successorl, ancheln quimto
a mecenatlsmo per Ie sclenze. Da Francesco I a Ferdlnando II e quast.'
un superamento dl clascuno rlspetto al predecessore: lstltuzlonl scient!
fiche, rlchlamo degll studlos1 pit! ehlarl, attlva eorrispondenza col p!d
lontanl, Invio dl mlsslonl per colleztonare e fare acqulsti. SI puo dire dle
con il mecenatismo med1ceo sl gettassero salde basi ancbe per sclenze
nuove e Ie altre traessero grande perfezlonamento. (In serle col nn. 282,
234, 238, 240, 241, 242, 243, 250).

236. - Discordanza Ira orografia, e idrografia neZl'Appennino Cam,.pamt>, «Riv.
Geogr. Ital. », XXXIII (1926), pp. 74-78.
Una comunlcazlone dl O. Marlnelll osservava eome nell' Appennlno dI
Abruzzo vi sla una dlscordanza tra orografla e Idrografia, essendo Ie mas
slme alture ad oriente della linea d1 spartiaeque, e la splegava imma
glnando che la Idrografla attuale sla la dlretta dlscendente dI quella
ortglnarla, stabllltasl sulla superflcle strutturale. L'A. eomunlca che una
analoga dlscordanza, rna Inversa, e nell' Appennlno campano: tra VOl
turno e Sele vi e una collana dl masslccl tin di 2000 m di altezza, mentre
10 spartlaeque e ad oriente di essl e generalmente circa 1000 m meno
elevato. Secondo l' A., Ia osservazlone morfologlea mostra ehe Ie sommlta
dolcl dl quei masslcel erano I resldul «vecchl» dl una superficle' nel
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rlmanente gill peneplanata, datablle dal Pliocene. II sollevamento
pllocenlco ha provocato II rlngiovanlmento dl tutte Ie forme e
mentro delle vall1 a spese delle rocce plu tenere. Sl che, nell'
Campano, l'ldrografia attuale non sl puO far rlsaUre ad una
strutturale, rna soltanto a quella morfologlca del Pliocene.

fenomeno, anche fuorl del suo campo. (In serte con Inn. 232, 234, 235,
238, 240, 242, 248, 250; sl veda anche II n. 17).

242. - Naturalisti fiorentini d'altri tempi. VII. Uno zoologo: Francesco
4: Marzocco », XXXI (1926), n. 16, 18 aprile.

234, 235, 240, 241, 242, 248, 250).

239. - Dalmazia. Firenze. Tip. Ricci, 1926, pp. 209, in 4°.
Completa monografia dl carattere geograflco 'generale, con 10 scopo «dl
raccogllere tutto quanto occorre per 10 studio del numerosl e complessl
problem I dl carattere politico, etnlco, lIngulstico e stortco» relatlvl alIa
Dalmazla. In confronto a tutti gIl altrl scrlttl dell' A. su questa reglone,
qui hanno avuto svlluppo dl grande dettagllo Ie descrlzlonl e notlzili sui
caratterl costletl, sulla orografia e sulle sorgentl. (SI veda anche al
nn. 1i5, 127, 128, 132, 140, 141, 145, 149, 158, 223, 321).

240. - Naturalisti jiorentini d'altri tempi. V. La ji8ionomia dei naturalisti
d'aUri tempi, «Marzocco », XXXI (1926), n. 12, 21 marzo.
Fortunata fislonomla del naturallstl dl altrt tempi, quando Ie varle sclenze
non erano ancora nettamente dlstlnte, ed una, almeno - cloe la Geo
logia - non ancora veramente sorta. Allora, erano quasi sempre I me
dici che dlvenlvano' naturallstl ed In Ispecle botanlcl per Ie qualltll medl
clnall dl molte plante; e I botanlcl non studlavano In laboratorl chlusl,
rna glravano a raccogllere per montl e per planl; e glrando, osservavano
tutto, e cosl sl formavano naturallstl completl. Del resto non vi era limite
nemmeno tra sclenze e letteJ;'e ed artl, e l'lntellettualismo era qulndl plu
genulno dl queUo attuale. PerO a Flrenze la tradlzlone del naturallstl
dl altrl tempi sl e tramandata fino al glornl nostri. (In serte con Inn. 232,
234, 235, 238, 241, 242, 248, 250).

241. - Naturalisti fiorentini d'altri tempi. VI. Un botanico: Pier Antonio
Micheli, «Marzocco », XXXI (1926), n. 14, 4 aprile.
E' tracclato II profllo dl questo autodldatta, che dlvenne perO grande
botanlco: Implegato, da glovane, presso un lIbralo, sfogllava lIbrl plu che
non ne vendesse. Pol comlnclO a glrare per la Toscana, erborlzzando;
e a poco a poco, sempre a pledl, percorse quasi tutta l'Italla, e pol fu
anche oltre Ie Alpi. Era ancor glovane, quando fondO a Flrenze una specie
dl Accademla sclentlflca, che fu pol la Societll Botanlca Florentlna. Famoso
dlvenne II suo erbarlo, e fondamentall, per allora, Ie opere che scrlsse,
perO non numerose. Vero naturallsta, aveva gIl occhl apert! a qualslasl
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Pleno contrasto con II Micheli oftre II Redl: medico dl larga rtnomanza,
poeta dalla facile vena, Intlmo alIa corte medlcea. PerO, anche grande
zoologo, pure se meno nota questa lato della sua fislonomla: e dlvenuto ..
tale, perch~ convlnto che II b~on medico deve ben conoscere II corpo"
umano, dal quale passO a studlare anche gn animal!, alutato sempre da .,. .
Ferdlnando II e dall'Accademla del Clmento. (In serle con I nn. 282,' I;;:'

Breve blografia della famosa gulda alplna Giuseppe Petlgax. (SI veda
anche al n. ll7, e al n. 252).

L'amblente naturale tloveva esercltare la sua Influenza anche sui signori
1l0rentlnl; sollecltatl d'altronde dall'esemplo e dal largo mecenatlsmo me
dlceo. Tanto plu facile, per essl, dlvenlre raccoglltorl, In quanto, come
dedltl alIa banca ed al commerclo, avevano umcl, agenzle e corrlspon
dentl In tutte Ie partl del mondo noto. I Soderlnl, I Salvlatl, I Sassettl,
i Glnori. fra gIl altrl, hanno dato lumlnosl esempi. (IIi serle con Inn. 232,
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237. - L'ultima grande gu.ida alpina. Petigax, «Marzocco », XXXI
n. 8, 21 febbraio.

238. - Naturalisti jiorentini d'altri tempi. IV. La passione dei signori fio
rentini, «Marzocco », XXXI (1926), n. 10, 7 marzo.

: ',I.~ :1

234, 235, 238, 240, 243, 250).

,

. .':;"',

,

.. i.}'

243. - Naturalisti jiorentini d'altri tempi. VIII. Un naturalista g6ografo: >1;
Giovanni Targioni Tozzetti, «Marzocco », XXXI (1926), n. 18,:f':~
2 maggio.
.
r: .·~1~j
I':" ::!,g"

Anche Giovanni Targlonl Tozzettl fu medico, come moltl del natura1I~. . ,,(':
dl altrl tempi; fu anche blbllotecarlo; fu anche botanico. Ma la SUa rlnq•. '::WI
manza gIl vlene dalle serle dl voluml nel quaIl egl! ha rlferlto 'le Osser•. ;:~(,
vazlonl fatte nel suol numerosl vlaggl In Toscana, che 10 dlmostrano attentc,.::}.~;.;~
a tutti quanti I fenomenl flslcl ed umanl, e qulndl precursore dt queUo ,'i;:;?'
che dovrebbe essere II geografo veramente completo. (In serle con I.nn. laSlJ,)r:J~
234, 235, 238, 240, 242, 2 5 0 ) . . ..:,';:"!~t~.;

n.~¥;:;:~·!

244. - L'incognitapolare, «Corriere della Sera », LI (1926) ,
4 giugnO':':!!li~;i~l:
1

'1~\t,:,!Ji"./~

Wilkins e Amundsen, clascuno per suo conto, transvolano la calottae)'~i
tIca, ancora pensando non Imposslblle rlconoscervl una grande' t&~'
emersa. Ma quanto sl sa tenderebbe a far propendere per la sua lne.t;i::
stenza, e per la presenza Invece dl profondltll oceanlche, salvo clIe. jft;:
una fascia perlferlca alIa quale sl estenda 10 zoccolo continentale. CO-:':
munque, tra Ie due Ipotesl, permane ancora 1'1ncognlta polare. (SI viIdA,'.·
anche al n. 253).
,;ji):

245. - [e O. GROSSO], ltinerari automobilistici d'Jtalia. Liguria. Flreni.~V:.:",:
Pampaloni, 1926, PP. 191, in 16°, 191 figg. fotografiche intercalate 1Xe.:::.::;i'::"i:
testo, 1 carta della Liguria al 500.000 con gIi itinerari descritti•. ll\:":\~
carte itinerarie al 100.000.
. :. [{~:<"
Guida automoblllstica della Liguria, Immaglnando dl far sempre centro 111
Genova per I varl ItInerarl. DI questl sono date tutte Ie Informazlonl' at··
carattere pratlco; rna soprattutto essl sono passo passe commentatl ~.
cennl descrlttlvl del paesagglo, del centrl abltatl, ecc. Al collaboratore SODO
rlservate Ie notazlonl artlstlche. (In serle con I nn. 207, 210, 272 e 287).

246. - Per conoscere le n08tre Oolonie. n paesaggio e la struttura, «Corriere .
della Sera », LI (1926), n. 137, 10 giugno.
Brevi cennl sulla struttura e costltuzlone geologica e sui caratterl del varl
paesaggl natural! nel nostrl possedlmentl colonlall. (SI veda anche al
nn. 401, 417, 439; l'artlcolo e In serle con quelll al nn. 249, 254).

247. - Verso' il Polo, oltre il Polo, «'Marzocco », XXXI (1926), n. 20,
16 maggio.
Una aeronave, con Amundsen, e arrlvata aIle Spitzbergen: strano con
trasto tra II vecchio esploratore polare tradlzlonale ed 1 nuovlsslml mezzl
meccanlcl ch'egll ha perO sublto accettatl. Ma 10 scopo non puO plu essere
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soltanto dl ragglungere 11 pOlO: coi nuovl vlaggl deve esser quello dl tra
versare addlrlttura la calotta polare.

248. - Le ragioni del problema coloniale italiano, «Boll. della R. Soc. Geogr.
Ital. », Ser. VI, III (1926), pp. 447-465.
Conferenza tenuta nel Teatro Reglo dl Torino. Le necesslUt dl una espan
slone colonlale deU'Italla sono essenzlalmente due, del pari ImpelIent1:
la quasI assoluta mancanza dl materle prime, cloe dl font! dl rlcchezza e
dl scambl, e I'alta densIta dl popolazlone, rapldamente crescente. (SI veda
anche al n. 411).

paesanl, sulla vita pastorale, sulla vita cooperaUva e sulla vita Invernale.
E ftnalmente parla del suol amici mtgllorl, Ie guide alpine, e del mlgUore

dl tutti, Giuseppe Petigax, col quale ha condlvlso lungfti mesl dl tenda In
escurslonl Invernall nell'aslatlco Caracorilm. Cosl sl conchlude II quadro
che ha per sfondo II Monte Blanco. (Alcunl capltoll erano statl pubbllcatl
come artlcoU; sl veda al nn. 111, 117, 189, 198, 199).

253. - La trans'IJolata palare, «Rassegna Ital. », 1926, pp. 378-385, 2 carte
nel testo e f. t.

Brevi cennl sui caratterl climatic! e Idrograftcl nel nostrl possedlmentl
afrlcanl. (L'artlcolo e In serle con que1l1 al nn. 246, 254).

SI r.lchlamano tutti I voll polarl e tutU I tentatlvl dl transvolata polare,
sino a quella rlusclta ad Amundsen, perb con una aeronave dl costruzlone
e dl condotta Itallana. Ma 10 scopo dlchlarato da Amundsen, dl esplorare
n,.ove terre, e fallito, perch~ tutt'al plU egll avrebbe potuto scoprlrle nel
suo rapldo passagglo aereo. Ma non ne ha neanche scoperte, come· era
p~u probablle Ipotesl, In base aUe conoscenze gla aequlslte Intorno alla
calotta artlca. (SI veda anche al n. 244).

250. - Naturalisti {iorentini d/altri tem.pi. IX. Un geologo: Paolo Bavi,
«Marzocco », XXXI (1926), n. 21, 23 maggio.

254. - Per C0n<J8C6Te Ie no.stre Oolonie. Miniere e agricoltura. «Carriere della
Sera », LI (1926), n. 176, 26 luglio.

Plu modemo del precedent! e Paolo Savl, perch~ ultima delle sc!enze
naturall, a definlrsl, e stata la Geologia; e n Savl fu geologo. I precur
sor! non contano: Leonardo, come tale, iu Ignorato ftno al glornl nostrl.
Solo con 1'800 compalono studlosl della Terra, I quaU hanno la fislonomla
che altrl naturalist! avevano un secolo 0 due secoU prima. Anche 11
Savl fu, prima, grande zoologo; rna pol ebbe 11 vanto dl dlventare geologo
anche plu grande: fondatore dl quella «Scuola toscana », che ha conser
vato la propria noblle tradlzlone sino al glomi nostr1. (In serle con I
nn. 234, 235, 288, 240, 241, 242, 248).

BreVI cennl sulle, posslblllta mlnerarle ed agrarle del nostrl possedlmentl
african!. (L'artlcolo e In serle con quelli al nn. 246, 249).

249. - Per cono.scere Ie nostre colonie. IZ clima e Ie acque, «Carriere della
Sera», LI (1926), n. 154, 30 giugno.

251. - OZinto Marinelli, «Marzocco », XXXI (1926), n. 25, 20 giugno.
Profil0 dl Ollnto Marlnell1, del quale - data la sede della scrltto
sono
trattegglate essenzlalmente Ie quallta moraU, plu che I grandlsslml merltl dl
geografo. (SI veda anche al nn. 267, 268, 270, 296).

252. - IZ Monte Bianco (Ai piedi del Gigante). Torino, U.T.E.T., 1926,
pp. 319, in 8·, 1 carta alIa scala di 1 : 200.000, 5 taw. fotografiche,
275 figg. fotograflche intercalate nel testo.
Questo lIbro, plu che parlare del Monte Blanco, e ded1.cato all'amblente
paeslstlco ed umano che 10 clrconda, anzl, forse plu esattamente, che sta
al sUOI pled!. ,Ma 11 Blanco, perb, sl pub dire campeggl sempre nel fondo
del Slngoll quadrl che l'A. ha cercato dl abbozzare. Del 14 capltol1, I
prlml due descrlvono la vallata d' Aosta dal suo sbocco presso Ivrea aIle
sue orlglnl aIle falde del Gigante: sono come l'lntroduzlone. SI descrlve
qUlndl courmayeur, l'ultlmo vIlIagglo al pledl della montagna, col suol
caratterl e Ie sue caratterlstlche; e dopa II vlllagglo, I suol abltantl, cosl
gelosl dl quella lora plccollsslma patrla. F1nalmente al parla della mon
tagna: la catena domlnante, la profonda doccla valllva Inclsa al suol
pledl, I montl medlocrl che la frontegglano. Ma dopo avere trattegglato
la montagna, I'A. 91 rlcorda dl essere geografo e conduce quasi per. mano
11 lettore per mostrargll e splegargU forme e fenomenl che quel grandloso
paesagglo presenta. E racconta, qulndl, come e quando e da chi sla avve
nuta la esplor~lone, soprattutto alplnlstlca, del Gigante, e come questo
abbla sempre voluto e ancora voglla ognl anna Ie sue vlttlme tra I
mOltl che sono attrattl dalla sua altezza e dalla sua bellezza. DI s~, In
vece, I'A. rlcorda soltanto Ie proprle esperlenze dl falllto alplnlsmo. GU
sembra plu Interessante esporre quanto ha osservato, per lunghi mesl
estlvl ed InvEtmall passatl a Courmayeur e per Ie amlclzle che ha tra I
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255. - La Geografia politica nella RusSia 8OVietica, «Corriere della Sera »,
LI (1926), n. 218, 12 settembre.
SI da notizla dl uno studio dl Aurelio Palmieri sopra la organlzzazione
polltlca dello Stato federatlvo sovletlco: Interessante vedere Ie dlstlnzlonl
reglonal1 0 nazlonall ammesse, perb con sUbordlnazlonl dl varlo grado, e
con un potere centrale fortissimo, che tende ad annullare Ie spe<;lose auto.
nomle locaU.

256. - La osservazione morfologica ai fini 'Ultimi della Geologia, «Riv.
Ital », XXXllI (1926), pp. 157-173.

Geogr.

In questo scrltto l'A. rlchlama alcune osservazlonl da lui fatte In zone
montuose dlfferentl. Le une, nelle Alpl ed In partlcolare nell'alta Valtour
nanche (sl veda al nn. 165 e 212), gU hanno mostrato superHcl preglaclall
plu che mature, rlilglovanlte durante 11 Glaclale, rna apparentemente sui
tard!. Le altre, nel gruppo del Slrlno, nell' Appennlno Lucano (sl ....ada al
n. 190), gll hanno fatto concludere che II sollevamento locale ha avuto una
prima fase subito dopo 11 Pliocene, rna una seconda sublto prima dell'ultlma
espanslone glaclale. AUre ancora, complute' nel Cashmlr, nell'HlmAlaja
occidentale (sl veda al n. 172), gIl hanno mostrato che II potente solleva
mento della catena esterna del Plr Pangial ha avuto luogo, appunto, nel
. terzo Interglaclale, mentre un altro nel primo interglaclale aveva provo
cato l'inizlo del bacino Intermontano del Cashmlr. Tutte queste constata
zloni sono state basate sulla osservazlone morfologlca: 81 che l'A. conclude
lIhe la Morfologia fornlsce buonl element! per la rlcostruzlone della storla
della Terra, che deve essere 11 fine medlato della Geologia; e 11 fomlsce
relaUvamente alle vecchle terre, mentre la Stratigralla 11 fornlsce relatl
vamente agU antlchl marl.

257. - Per la riceroa del petrolw, «Corriere della Sera », LI (1926), n.234,
1 ottobre.
0

La nomina dl una Commlsslone mlnlsterlale che dla Ie norme per Ie Inda
gin! geologlche dlrette alla rlcerca dl petrollo In Italla e Colonie, ha dato
occasione a questo artlcolo, nel quale sono esposte, In forma dlvulgatlva,
Ie varle opinion! sulla orlglne del petrollo, e Ie condlzlonl stratlgraftche e
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tettonlche necessarle per la tormazlone dl sUOI giacimenti. (81 veda anche
al nn. 25S e 259, In serle col presente).

258. - 1 problemi del 8ottosuolo: il petroZio in Italta, «Corriere della
LI (1926), n. 237, 5 ottobre.

•

~era"

80no Indlcatl 1 due complessl litologlcl che, In ltalla, hanno mostrato Ie
mlgl10rl prospettlve per la presenza del petrollo, e Indicate anche Ie zone
nelle qua.l1 81 conoscono gla manifestazlonl 0 dove merlterebbe, comunque,
tossero latte rlcerche metodlche. 81 Mette pero anche In guardia contro
dltl'lcolta ed eventuall delusion!. (81 veda anche al nn. 257 e 259, In serle
col presente).
.

259. - Le ricerche deZ petrolia in ltalta) «Corriere della Sera:l>, LI (1926),
n. 241, 9 ottobre.
81 Indica come, etrettlvamente, l'Italia ala stata all'avanguardla nella rl
cerca, cattura e utll1zzazlone del petrol1o: 8010 che questo e rlmasto In assaI
piccola quantlt1l. anche dopo molt! decennl, mentre In America, ad esemplo,
nel primo anne dl rlcerche 81 produceva a mlgl1a1a dl ettolltrl In contronto
delle poche dleclne nostre. 81 atrerma la necessita di IntensUlcare Ie rlcer
che, nella sperapza dl potercl almeno in parte a-:rrrancare da una pesante
dlpendenza che abblamo verso altrl paesL (81 veda anche al nn. 257 e 258,
In serle col presente).

260. - Sua A. R. il Duca degU Abf'UZzi, Presidents OMrario deU'lstituto
Agricolo OoloniaZe ItaZiano) «Agricoltura Colon.:I>, XX (1926), pa
.
gine 289-292, tav. con ritratto.
Breve scrltto dl omagglO al Duca degll Abruzzl, 11 quaIe ha accettato la
Presldenza onorarla dell'Istituto Agrlcolo Colonlale: I cui alllevi hanno nel
Principe 11 plu nobile esemplo per syolgere quella attlvlta alla Quale Inten
dono dedlcare la propria vita. (81 veda al nn. 370, 377, 378, 385, 447).

261. - Scienza romana. I. PUnio il nattlralista) «Marzoeco », XXXI (1926),
n. 43, 24 ottobre.
Richlamata la glorlosa morte dI PUnio 11 vecchio nella grande eruzlone
vesuvlana dl 19 secoll fa, vlene trattegglato 11 profilo dl questo Romano
che fu grande natural1sta certamente, se sl pensa alla stadlo nel Quale la
8clenza era al suol tempi: ma non per nulla la sua opera e stata paragonata
al «Cosmos» del grande HumbOldt. Esemplare, pol, In Plinlo, l'amore per
questa Italla, della Quale a:rrermo I confinl datlle dalla natura: fino al
l' Arsa. (In serle con Inn. 263, 264, 265, 266, 269).

262. - Paesaggi umbri, «Motor », 1926, novembre, pp. 34-40, 11 figg. foto
grafiche e 1 eartina intercalata nel testo.

264.• Scienza romana. III. Vitruvio, «Marzocco », XXXI (1926), n. 48,
28 novembre..
Strana la sorte dl questo grande della romanlt1l.: glacche dl lut nUlla III
sapeva e ancor oggl nulla 51 sa, se non che tu un grande teorlco dell'archl
tettura, ma 10 sl sa solo perche all'lnlzlo del secolo XV 11 BraccloUnl sco
prlva a Montecasslno 11 manoscrltto del celebre trattato. Ed e da quest.
che Vltruvlo cl appare anche natUl'allsta, per la perfetta conoscenza c):le
egll ha dl tutti gll oggettl e dl tutte Ie condlzlonl naturali, dl cut l'arcllltetto
ha da servlrsl: del Mondo delle rocce e delle terre e dl quello tiel vegetall,
come delle sorgent! e delle talde sotterranee. Come d'altronde, quando
descrlve case dl agrlcoltorl lontane da un qualslasl centro abltato, sembra
fare della modern1sslma Geografia delle sedl umane. (In serle COl nn. 261,
213, 265, 266, 269).

265. - Scienzaromana. IV. OoZumeZZa, «Marzoeeo », XXXI (1926), n. 50.'
12 dicembre.
Questo

e

un profllo del grande trattatlsta dell'agrlcoltura. 'che la romaru,ta

cl ha lasclato. Naturallsta anche lui, per la profonda e vasta conoscenza
ch'egll dlmostra del Mondo vegetale In specie, ma anche dl quello ani.
male: l'uno e l'altro oggettl dl quel goverlio dl una tattorla, nel quale' 11

Columella e state conslderato maestro sino a tempi dl poco precedentl
nostrl. (In serle col nn. 261, 263. 264, 266, 269).

.a1'~

266.• Scienza romana. V. Pomponio MeZa, «Marzoceo >, XXXI
n. 52, 26 dicembre.
Pomponio Mela sl puo dire II precursore lontano del modernl autor! dl
cosl dette dl Geografia unlversale. 8010 che per lUi, la Geografta unlversa
sl l1mltava aIle terre che 51 bagnano torno torno nel «Mare Nostrum.,
In mezzo aIle quaIl sta l'Ital1tl, ed al centro dl questa, Roma, «caput orbls.:ti
Notevole 11 concetto ch'egll ha della regione ltallana, dall'Istrla al Varo,.
con tutte Ie Isole d'intorno, naturalmente Corsica compresa. (III serle col
nn. 261, 263, 264, 265, 269).

267. - OZinto Marinelli, «Boll. della R. Soc. Geogr. Ital. >, Sar.
(1926), pp. 861-872, con ritratto intercalato nel testo.
Breve necrologla dl' Ol1nto Marinelli, del Quale e accennata la larga prep&.
razlone, la Indefessa att!vlta, la grande produzlone, nel campo della GeQ.,
grafta, nonch~ la bonta Illlmltata per la Quale tutti dovevano e5sergll amici:
(SI veda' anche al nn. 251, 268, 270, 296).

268. - Oomrnemorazione del Socia OZinto MarineZZi, «Rendie. della R. Acea
demia del Lincei », Cl. Se. fis. mat. e nat., Ser. VI, VI (1927), Appen

dice, 'pp. IX-XII.

L'artlcolo descrltttvo tratteggla Ie caratterlstlche del paesagglo umbro,
tiplche nella zona del magglorl centrl clttadlnl, dove e tradlzlonalmente
dl dolc! llnee, mentre qualche rude asprezza sl osserva penetrando nello
Appennlno.
'

Breve commemorazlone dl Ollnto Marinelli tenuta presso l' Accademla del
Llncel, accennando alIa sua multiforme attlvlta, che 10 aveva posto, con
unanlme consenso, a capo della Geografta ital1ana. (81 veda anche al
nn. 251, 267, 270, 296).

263. - Scienza romana. II. Galena iZ naturalista, «Marzocco », XXXI (1926),
n.46, 14 novembre.

269.• Scienza romana. VI. Varrone, «Marzoceo », XXXII (1927), n. 2,
9 geMaio.

Proftlo dl Galeno, come medico e come uomo, ma soprattutto come natu
rallsta: glacche 11 merlto suo maggiore appare, speclalmente agU occhl dI
not posterl, la sua protonda conoscenza anatomlca e fislologlca Insieme,
per la Quale egU sl atrermo grande sperimentatore e lnnovatore. (In serle
col nn. 261, 264, 265, 266, 269).

Proftlo dl questo grande Romano, del Quale e glunto sino a not soltanto
un trattato dl sclenza agrarla, scrltto quand'egIl era gla ottantunenne. Ma
cl sono not! I t1toll dl numeroslsslme altre opere, molte dellequall ce)o
Indlcano come un vero e proprio geografo fisico, e forse, In particolare, un
oceanograto. Ma Interessante e che meta della sua vita egll passo soltanto
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ad imparare: pol dlventO uomo pollt1co, comandante dl legion I, capitano dl
squadre navall, e guerregglO per marl e per terre della romanlttt, rna trovO
anche 11 tempo per la sua formidablle produzlone dl scienzlato. N!!! -vanno
dlmenticate Ie sue sentenze e I suol aforlsml, che sembrano dettatl da
una saggezza anche moderna. (In illi!rle col nn. 261. 263, 264, 265, 266).

276. - T08cana mirabile, «Marzocco », XXXII (1927), n. 12, 20 marzo.
A proposlto di un recente volume geograflco sulla Toscana, 81 esalta qui
la bellezza e la varletll. del suol paesaggl che sl fondono in una armoll1a
perfetta.
.

270. - Olinto MarineZU e la sua opera geografica. Udine, Tip. Doretti, 1927,
pp. 42, in 8°, 1 tav. con ritratto.
'

'Z17. - La Gina ed i OineBi, «Corriere della Sera", LII (1927), n. 101,
n aprile.

Commemorazlone dl Ollnto Marinelll, tenuta a Udlne per Inlziativa del
MunIcipIo e delle lstltuzlonl culturall della clttll.. La tlslonomla morale ed
Intellettuale, la preparazlone sclentltlca, Ie escurslonl ed I viaggl, la larga
e cosl varia produzlone, sono rlcordati dal collega che gl1 fu pili vicino.
segue l'elenco degl1 scrlttl dl O. Marinelli. (Sl veda anche al nn. 251, 267,

SI prende occaslone da un recente volume sopra la Cina ed I CInesl - nel
qua.le tra l'altro ~ esamlnato II modernlsslmo codlce penale promulgatO'in
quel paese - per dubltare che 11 popolo clnese possa da un momenta a un
altro abbandonare Ie sue consuetud1n1 tradlzionall, tramandate 'da una
altica clvllta, anche nel campo penale.

268, 296).

271. - La neve per fimgazWne, «Corriere della Sera », LII (1927), n. 14,'
14 gennaio.·
Sl rlchlama la propaganda fatta dal Gen. Carlo Porro, geograto, perch!!!
In zone elevate dell' Appennlno opportunamente scelte ·sl cerchino e appU
chIno 1 plU adatt! sisteml, atll.nch!!! la neve Invernale possa conservarsl,
per fondersl poi nell'estate e dare acqua all'lrrlgazlone. L' A. cita, a conforto,
quanto egll conosce dal TIbet occidentale, dove gU indigent costrulscono, 11
quello scopo e con utlll rlsultatl, quelli che l' A. ha chlamato «ghlacc1al
artificiallll>. (Sl veda al n. 144).

272. - [e N. TARCHIANI], ltinerari automobili8tici a:Italia. Lombardia.
Firenze, Pampaloni, 1927, pp. 534, in 16°, 509 figg. fotografiche inter
calate nel testo, 1 carta della Lombardia al 500.000 con gli itinerari
descritti, 66 carte itinerarie al 100.000.

278. - Quanto ferro si produce
n. 109, 19 aprile. .

273. - IZ «Fondo» italian,o per la Palestina, «Corriere della Sera », LII
(1927), n. 33, 7 febbraio.
II «Fondo» - del quale ~ 8tato promotore Filippo De Fll1ppl - ha 10
scopo di far partecipl gil Itallan! dello studio sclenUflco della Palestina.
Il programma formulato era 10 studio fislco e blologlcO del Mar Morto e
quello della orlglne della grande fossa tettonlca che 10 comprende. Pro
blemt arduo, che vuole geogratl ben preparati per affrontarlo.

279. - U ferro italiano. Giacimenti e mercM, «Corriere della Sera:., LU
(1927), n. 121, 21 aprile.
Oltre al tre princlpall giacimenti di mineral! dl terro dell'Elba, della Nurrli.;'
e di Cogne, ne eslstono molt! minorl, dlstrlbulti nelle Alpi Plemontesl, Lorn
barde e Venete, nelle Apuane, nella Maremma, nella Calabria, nella sar
degna. La Ioro produzlone complessiva ~ molto Inferiore a quella offerta
dal tre giacimenti prlnclpall: comunque, e forse nei mlnori che debbono
essere Intenslficate Ie rlcerche, nella speranza che mostrlno riserve dl una
certa Importanza. E' esclu80, ad ognl modo, che la produzlone dell'Itaua.
pOSSa avvlcinarsl aIle sue necessitb. normal1. (SI veda anche al n. 278, in
serle col presente).

280. - Piemonte intimo, «Marzocco », XXXII (1927), n. 22, 29 maggio.
In occaslone della pubbl1cazione di un volume sulle tradlzlon! ed usl popO
larl del Piemonte, l'artlcolo rlevoca la vita intima che l'A. ben con08ce neUe
case e nella compagnia del montanarl plemontesl.

281. - Per la stoM dena 8cienza itaUana, «Marzocco », XXXII (1927),
n. 27, 3 luglio.
SI loda la opportunltll. della lniziatlva dl una prossima mostra di Storla
della Sclenza, la quale pero mustrerll. essenzialmente i progress1 delle.
sclenze sperlmental1; per Ie altre la mostra dovra lImltarsl ad esporre vee
chle edlzlonl che ad esse siano state dedicate.

274. - Per un plaBtico deU'ItaUa in Roma. Roma, 1927, pp. 2 (Estratto da
«8cuola Nazionale », Vol. VIII, n. 3).
E' in parte rlprodotto un articolo dell'A. (SI veda al n. 283).

275. - Volta. Nell" centenario dena morte, «Marzocco », XXXII (1927),
n. 10, 6 marzo.
Protllo dl Volta, piu che dell'inventore glorloso della pHa, sempl1cemente
dell'uomo: umUe nella sua gloria e rlnomanza, appassionato dl vlagglare
e dl osservare, possessore dl un senso dl poesla che talora 10 faceva fin
scrlvere In versl, ammlratore della montagna e, in certo senso, precursore
dell'alp1nlsmo.
\.
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ItaUa, «Corriere della Sera », LII (1927),

Premesso che, speclaimente In vista delle cosl scarse rlcchezze mlnerarie
itallane, e Indispensablle conoscerne con esattezza la disponib1l1tll. che ne
abblamo, viene conslderata la passata produzlone e In particolare la pre
sente rlserva dl mineraU dl ferro del tre principal! giacimenti Italian!. c100
dell'Elba, della Nurra In sardegna, e dl Cogne nella Val d' Aosta. '(SI veda
anche al n. 279, In serle col presente).
.

GuIda automoblllstica della Lombardla, immaglnando dl far sempre centro
In Milano per I varl Itlnerarl. DI quest! sono date tutte Ie lnformazlonl dl
carattere pratico; rna 80prattutto essl sono passo passo commentati da
cennl descrlttlvl del paesagglo, del centri abitati, ecc. Al collaboratore sono
r1servate Ie notazlonl artistiche. (In serle con Inn. 207, 210, 245, 287).
":

itt

282.•

n

Grande Atlante del Touring, «Corriere della Sera », LII (1927) ,
n. 209, 2 settembre.
SI annuncla II Grande Atlante del T.C.I., affermando la grandloslta e com
plesslttt dell'opera, ed I merlti dellA preparazlone e della esecuzlone, che
10 rendono senza dubblo uno del mlgllori atianti esistentl. Una riserva sl
puO intravedere nelle parole dell'A.: sui modo come sono stati trascrlttl
1 tOllonlml, c10e secondo la forma e gratia del varl governl domlnanti.
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283. - Per un plastico delZ)Italia) «Marzocco », XXXII (1927), nn. 32-36,
4 settembre.
SI dA notlzla della proposta che In un pubbl!co. parco di Roma 81 esponga,
permanentemente, un grande plasUco dell'Ital!a. L' A. approva la proposta,
perch~ nessuna rappresentazlone, come quella a mezzo di plastici, dll. una
Immedlata Impresslone delle fattezze dl un paese.

284.• Ouri08ita) /unzioni e figure deZ Oongresso Goografico NazionaZe) «Cor
riere della Sera », LII (1927), n. 212, 5 settembre.
SI rltorna ancora una volta lIulla imposslbllltA che In Italla sl formlno veri
geografi se non soccorra la passlone e la forma mentale del slngolo Indlvl
duo; 'e soprattutto sulla Impos51blUtA che 51 dlttonda una cultura geografica
nel paese attraverso I'lnsegnamento del docent!, Impreparatl, delle Scuole
secondarle. (SI veda anche al nn. 147, 166, 169, 180, 186, 187, 194, 205, 452).

285. - Antonio 8toppani e Mario Oermenati) «Corriere della Sera », LII
(1927), n. 229, 25 settembre.
Nella occaslone che Lecco col'nmemora l' Abate Antonio Stoppani e Marlo
Cermenat!, I qual! ambedue onOrarono la piccola clttA larlana, qui sono
trattegglat! I profil! dell'uno e dell'altro, che furono egualmente geolog!.
Ma mentre 10 Stoppanl venne alia Sclenza che gla era uomo maturo, e nella
Sclenza dlvenne capo dl una scuola, 11 Cermenati fu naturaUsta attlvo solo
In gloventli, pol dedlcato alla poUtlca mllltante, rna fedele della storla
della Sclenza.

286.• Le due prime carte turistiche al 50.000) «Vie d'Italia », XXXIII
(1927), pp. 890..895, 4 figg, intercalate nel testa delle quail 1 veduta
fotografica.
Cennl descrlttlvl su due carte dl zone turlstlche ttal!ane, dlstrlbulte al soc!
dal T.C.I,
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con la indicazlone del loro essenzlall element! topogratlcl; la blbllogratla. dl
clascuno ~ al completo.
La seconda parte tratta del limite delle nevi; dopo la trattazlone dl ca.
rattere metodologlco. sono esposte Ie oplnlonl del pochl precedent! stu
dlosl che hanno accennato all'argomento; qulndl per ognl slngolo gruppo
montuoso dell'lntera reglone e calcolato 11 limite nlvale attuale, e In
base 11.1 rlsultatl dl quest! calcoll ~ costrulta e descrltta Ill. carta del lIml11
delle nevi: i quali sono postl a confronto con I limit! altlmetrlcl della ve
getazione arborea e arbustiva, delle coUure, del fruttl, degll Insedlament!
uma,pl, ed anche con I limit! delle nevi durante 11 Periodo Glaclale e gl1
stadt.'
Una terza parte tratta del caratterl del ghlacclal del Caracoro.m; l'all
men'jO, laveloclta, la fuslone supElrtlclale, Ie forme dl fuslone. la zonatul'a
longltudlnale, Ie morene )!uperficlall e deposte, I laghl glacial1, Ie front!,
ie oscillazlonl delle frontl e loro caratterl, gll sbarramentl glaclal1.
Il volume sl chlude con la esposlzlone dl quanto l' A. ha osservato sui
fondl vall1vl e suoll gelati, Bulle sorgentl calde e loro caratterl, su alct:lne
pozzette In alluvlonl, su colate dl fango, su particolarl forme di eroslone
dovute al ruscellamento e a1 dlsfaclmento.

289. • Oaratteri del paesaggio nelZa Venezia Giulia)
(1927), pp. 898-902.

<I:

Gerarchia :., VII

Sono trattegglatl, a grandl l1nee, I caratterl paeslstlcl cosl partlcolarl
della Venezia Glulla, I quaIl, tanto nelle forme delle superftci topogratlche
come nella Idrografia, sono espressioni di quel tenomenl cars!cl che dalla
reglone, 11 Carso, hanno appunto avuto 11 nome.
'

290. - Illustr~ione di alcune tavoZe deWAtZante InternazionaZe del T.O.I.
Sta in: «II Grande Atlante Internazionale del T.C.I. », Milano, T.C.I.,
1927, pp. 8.
Sono alcunl esempl dl quanto Ie carte, geografiche 0 topografiche 0 co
rogratlche che Siano, possono «dire l> a chi sap pia «leggerle », clo~ Inter
pretarne tutti quanti I segnl convenzlonall ch'esse contengono.

287. - [e G. DORIA], Itinerari automobiZiBtici d)Italia. Oampania. Firenze,
Pampaloni, 1927, pp. 268, jn 16., 276 figg. fotografiche intercalate nel
testo, 1 carta della Campania al 500.000 con gli itinerari descritti,
32 carte itinerarie al 100.000.

291. - DaZ Lago di Oomo al Lago Maggiore attraverso il £ago di Lugano,
«Atti del X Congr. Geogr. Ital. », Milano, 1927 (Milano, T.C.I., 1927),
Appendice I, pp. 7·28, 24 tavv. con vedute fotografiche.

Guida automoblllsUca della Campania, lmmaglnando dl far sempre centro
In Napoll per I varl Itlnerarl. DI quest! sono date tutte Ie informazlonl dl
carattere pratico; ma soprattutto essl sono passe passe commentatl da
cennl descrlttlvl del paesagglo, del centrl abitatl, ecc. Al collaboratore sona
rlservate Ie notazlonl artistlche. (In serle con Inn. 207, 210, 245, 272).

E' la gulda della prima parte dl una e8curslone compluta dai geografl dopa
11 Congresso dl Milano. E'. essenzlalmente, una gulda turlstlca, glacch~,
menu brevlsslmi cenni a condlzlonl morfologlche, pili che aUro descrlve
Ie bellezze paeslstlche che 81 svolgono lungo ia via, La escul"slone pl"osegul
per Ie Valli Ossolane, (SI veda al n, 292).

288. - [e O. MARINELLI], Le condizioni fisiche attuali. «Resultati Geolo
gici e Geografici della Spedizione De Filippi nell'Himaiaja Occidentale
e nel Caracoriun », Vol. IV. Bologna, Zanichelli, 1928, pp. XII, 480,
in 4·, 11 figg. a tratti intercalate nel testo, 45 tavv. con vedute foto
grafiche, 13 tavv. con carte a varia scala rappresentanti ghiacciai e
limiti nivali e intensita di glaciazione nella regione.

292. - NeUe Valli OssoZane (Formazza e Antrona}) «Atti del X Congr.
Geogr. Ital.:., Milano 1927 (Milano, T.C.I., 1927), Appendice I, pa
gine 31-79, 2 grafici intercalati nel testo, 16 tavv. di vedute foto
grafiche, 11 tavv. di stralci di tavolette topagrafiche.

In questo volume sono dl O. Marinelli due part! ben dlstlnte:la trattazlone
dl carattere generaIe, sui varl metodl dl calcolo del limite delle nevi, e
quella, menu estesa, sopra I dlversl tlpl dl ghlacclai.
La prima parte del volume e Indlcata come catalogo del ghlacclal del
Caracoro.m: vi sono Infatt! elencatI tutti, secondo rlsulta dalll!- letteratura,

.,

:'l

E' la guida della seconda parte dl una escursione compluta dal geograll
dopo 11 Congresso dl Milano. Qui la descrlzlone sempllcemente turlstlca
passa in secondo plano, In confronto della gulda al Tre Laghl, e la descrl.·
zlone ~ quasi Interamente sclentltlca. Prevalgono Ie Indicazlonl morfologiche,
relative a forme d'eroslone e dl de"'poslto del ghiacclal wlirmlanl e stadlall,
mil. anche, con Idee In parte nuove, sulla eroslone normale Interglaciale e
conseguente terrazzamento delle valli, con sua Interruzlone topograftca
verso monte al sopragglungere di una nuova espanslone glaclale. Accennl
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anche a superfici antlche, e d'altronde a tenomenl modernl, come frane;
anche a mutazlonl Idrografiche. Non mancano osservazlonl sulle condlzlonl
antropogeografiche (centr!, tlpl d! case, l'alpeggio, ut11lzzazlone delle
acque) , e Infine un elenco dl termini dlalettall geograficl dl Formazza. (Si
veda al n. 291).

293. - 8elkI. assertore deZfaJpinismo integrale, «Marzocco », XXXII (1927),
n. 42. 16 ottobre.
E' rlcordato Qulntlno Sella, tondatore del Club Alplno Itallano, e apo
stolo deH'alp!n!smo: d! un alplnlsmo, perc), che deve, 81, essere scuola dl
torza, rna anche scuola dl saggezza e dl bellezza.

294. - «IZ MiZione », «Corriere della Sera », LIII (1928), n. 19, 22 gennaio.
Nella occaslone della rtcostruzlone che LUigi Foscolo Benedetto ha tatto del '
« Mil!one» d! Marco Polo, comparandone tutti I cOOlcl not! e rltrovandone
molt! d! !gnotl, sulla scorta d! quello studloso sl dll Idea della comp11
cata genealogla del cod!c! stessl, che sono !n tutte Ie llngue d'Europa..
SI sa !ntattl che n «M!lIone» i'! n l!bro che ha avuto torse pill tortuna
e dlftus!one, e continua ancor ogg! ad averla. (Si veda anche a! nn. 203,
360, 451, 498).

295. - Caratteristiche fi,siche [della Campania, Basilicata e Calabria]. Sta
in: «Guida d'Italia del T.C.I. Italia meridionale. Vol. m. Campania,
Basilicata, Calabria» (Milano, T.C.I., 1928), pp. 15-38.
Fa parte dello c Sguardo d'insieme », Introduttlvo alIa Guida delle tre
region! dell'Italla meridionale; comprel1de: caratter! general! della 01'0
grana; caratterl mortologlcl reglonall; costltuzlone geologica; condlzlonl
fislche recentl ed attuall; caratterl della vegetazlone.

296. - Olinto Marinelli. Sta in: «Note e commenti all'Atlante Internazionale
del T.C.I.» (Milano,T.C.I., 1928, pp. 16·23.
Breve cenno necrologlco dl O. Marinelli e della sua attlvltll proouttlva,
che 10 aveva reso II geograto megl10 preparato per dlrlgere l'Atlante In
ternazlonale del T. C. I.: !nfine i'! dato l'elenco delle sue pubbl!cazlonl
cartografiche 0 comunque attlnenti aHa cartografia. (SI veda anche al nn.
251, 267, 268, 270).

297. - Le due nuooe carte turistiche aZ 50.000. IZ Cervino e il Monte Rosa.
La Riviera di Levante da Genova a 8estri, «Vie d'Italia », XXXIV

(1928), pp. 597-605, 4 figg. fotografiche e 3 carte intercalate nel testo.
cenn! descr1ttlv! dl due nuove carte df zone turlstlche Ital1ane, distr!
bulte al Soc! dal T. C. I.

298. - lntensita deZla denudazione nel aacino dell'Arno, «Alpe », XV (1928),
pp. 293-298, 3 grafici intercalati nel testo.
Da stud! dell'A. ,tattl sull'Arno a Flrenze, sono Indlcati qui sommarla
mente I dati relatlvl al material! che II flume trasporta In soluzlone e In
sospenslone, per trarne II valore medio della denudazlone che Ie acque
dnavantl esercltano su tutto quanto 11 bacino a monte dl Firenze. (SI veda
anche al n. 300 ed 11 lavoro definlt1vo al n. 335).
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Avlgnone, e delle impresslonl provate ed espresse dal Poeta, che pu6
conslderarsl, con questa sal1ta e questa relazlone, vera precursore del
falplnlsmo.

300... L'Ama a Firenze. n bilancio di un fiume, «Vie d'Italia:), XXXV
(1929), pp. 107-U6, 8 figg. fotografiche e 4 graflcf intercalati nel testo.
E' sommarlamente Indlcato come varl1 la portata dell'Arno a Firenze
sla neUe singole staglonl e sla anche nel slngol1 glornl dl clascuna sta
glone: In modo da tormarsl una Idea dl quello che i'! 11 regime del tlume.
(SI v~ anche al n. 298 ed 11 lavoro definlt1vo al n. 335).

301... Caratteristiche fi,siche {della Ollrsica]. Sta in: «Guida d'Italia del
T.C.I., Sardegna e Corsica» (Milano, T.C.I., 1929), Pp. 31l..322.
Fa parte dello «Sgua,do d'lnsleme », Introouttlvo alla Guida della Corsica;
comprende: general1tll; costltuzlone geologica: orogratla: Idrogratla; SOl'
gentl mlnerall: cllma; tIora.

302... La 8cienzadi Flaubert, «Marzocco ", XXXIV (1929), n. 16, 21 aprile.
SI anal1zza 11 libra dl Flaubert, «Bouvard et Pl!cuchet », I due amici cne
tentano dl approtondlre, uno dopo l'altro, tutti 1 rami del sapere. e
da ognuno hanno 601tanto delusion!. La sclenza del due protagonl6ti e,
Intlne, Ill. sclenza dl Flaubert, e la lora deluslone i'! Ill. deluslone del 101'0
autore. Ma quello che meravlgl1a i'! la vastlta dl preparazlone che 11
Flaubert dimostra d1 essersl tormato In ognl campo del sapere umano.

303... ltaliam nel Caraco'T"Wm, «Nuova Antologia », 1929, Ser. VII, 1371,
1 0 maggio, pp. 101..109.
81 rlchlamano I numerosl Itallanl che, a parttre da Padre Deslderl da
Plstola oItre due secol1 ta, hanno vlagg'lato nell'Himil.laja OCcidentale e
nel Caracorllm, ponendosl In prima linea nella esplorazlone soprattutto
sclent1t1ca dl quella grandlosa reglone dl montagne. (SI veda anche al
n. 378).

304. - 8cienza, strumenti e maccJrine, «Marzocco », XXXIV (1929), n. 23,
9 giugno.
A proposlto dl una Mostra dl Storia della Sclenza., sl 06serva che quella
pu6 esporre solamente I mezzl con I qual1 Ie rlcerche sl sono eftettuate:
clol!, non Ie Idee che II hanno tattl costrulre nl! I rlsultatl che Be ne sono
avuu. Qulndl la Mostra parla plil. agl1 studlosl che non al grande pubbl1co.
D'altronde l'A. crlt1ca l'ordlnamento reglonale: esso Impedlsce dl vedere
11 progresslvo svlluppo del mezzl del qual1 la Sclenza 81 i'! servlta, ed ha..
d'altra parte, tac1l1tato Ill. esaltazlone talora soverchla di valorl 10ca11.

305... Caratteristkhe fi,siche fdeUelsoZe Egee]. Sta in: «Guida d'Italia del
T.C.I., Possedimenti e Colonie» (Milano, T.C.I., 1929), pp. 23..29.
Sguardo sommarlo a: Poslzlone geogratlca, caratterl costle,l, costltuzlone
geologica e mortologla delle Isole Ital1ane dell'Egeo.

306.• Caratteristiche fisiche [della TripoUtania]. Sta in: «Guida d'Italia
del T.C.I., Possedimenti e Colonie» (Milano, T.C.I., 1929), pp. 177-1&3
e 188-193.
'

299.• L'aZpinismo del Petrarca, «Marzocco », XXXIII (1928), n. 48,25 no·
vembre.

Sommarl0 sguardo a: part1zlone reglonale, costttuzione e struttura geo
lOgica, mortologla e Idrogratla della TripOlitania.

81 rlte,isce sulla salita compiuta dal Petrarca al Monte ventoso presso

307.• Caratteristiche fi,siche [della Cirenaica]. Sta in: «Guida d'Italia del
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T.C.I., Possedimenti e Colonie» (Milano, T.C.I., 1929), pp. 400-403
e 408-411.
Sguardo sommarlo a: partlzlone regionale, costltuzione e struttura geologica,
morfologia e Idrografla della Clrenalca.

308. - Oaratteri.8tiche ji8iche [della Eritrea]. Sta in: «Guida d'Italia del
T.C.I., Possedimenti e Colonie» (Milano, T.C.I., 1929), pp. 530-54-j.
Sguardo sommarlo a: partlzione reglonale, costltuzlone e struttura geologica,
vulcanlsmo, morfologla, dlstlnzlonl reglonall, cl1ma e idrografia della Co
lonia Eritrea.

309. - Oarqtteristiche fisiche [della Somalia]. Sta in: «Guida d'Italia del
T.C.I., Possedimenti e Colonie» (Milano, T.C.I., 1929), pp. 694-705.
Sguardo sommarlo a: caratterl costlerl, costituzione geologica, caratterl
morfologlcl, condlzlonl del cllma e dell'ldrografia della Somalia Ital1ana.

310. - IZ Monte Bianco ed iZ confine itaZo-francese, «Boll. della R. Soc. Geogr.
Ital. », Ser. VI, VI (1929), pp. 451-456, 1 tav. di vedute fotografiche
e 6 tavv. di riproduzioni di vecchie carte.
DI fronte alIa cartografla' francese, la Quale inslste nel segnare II confine
pOlitico dl traverso alle alte pendlcl del Monte Blanco verso la valle Ita
Uana dl V~nl, sl mostra come la carta che accompagno l'atto dl cesslone
della Savoia alia Francia segnava U confine stesso lungo la linea di
masslme elevazlonl.

311. - Le tre nUOVe carte turi.8tiche del T.O.I. all: 50.000. Bolzano e din
torni. Merano e dintorni. vaZ Gardena, Oatinaccio, Gruppo di Sella,
Marmolada, «Vie d'Italia », XXXV (1929), pp. 481-489, 8 figg.

fotografiche e 1 cartina intercalata nel testo.
Cennl descrlttlvl dl tre nuove carte dl zonf turistlche Itallane, dlstribulte
al socl dal T.C.I.

312. - The Italian Oolonies, «Geogr. Review», XIX (1929), pp. 404-419,
14 figg. fotografiche e 4 cartine intercalate nel testo.
Rapldo sguardo alle principal! fontl per la conoscenza sclentlflca delle
Colonie ItaUane, aIle lora condlzlonl naturall, ed aIle lora posslbllita dl
rendlmento economlco.

313. - Laspedizione ltaZiana nel OaracorUm ed iZ
rarchia », IX (1929), pp. 545-550. '

8UO

campo d'azione, «Ge

SI parla della Spedlzlone Itallana, comandata dal Duca dl Spoleto, nel
Caracorum occidentale, la Quale deve essere gUt glunta suI ghlacclalo Bal
toro: sl da un'ldea del grandloso amblente dl montagna e dl ghlaccial e
delle precedentl spedlzionl che gill. l'hanno penetrato,

314. - Oarlo De Stefani e la sua opera, «Mem. Geolog. e Geogr. di Giotto
Dainelli », 1929, Vol. I, pp. 1-70, 1 tav. con ritratto.
E' amplamente esposta la vasta produzione sclentiflca, nel campo della
Geologia ed anche In campi afflnl e perflno In quello degll studl economlcl
e soclall, dl Qrlo De Stefani; certamente 11 maggiore geologo ItaUano
della generazlone precedente aHa attuale. E' anche tracclato 11 promo
dell'uomo, che aveva tlslonomla tutta sua partlcolare. Intlne e dato l'elenco
delle sue molte pubblicazlonL (SI veda anche al n. 218, tl20 e 226).
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315. - [e L. DE MARCHI], Studi geO~ici sul crolla della diga del aleno,
«Mem. Geolog. e Geogr. di Giotto Dainelli », 1929, Vol. I, pp. 71
122, 13 figg. intercalate nel testo, delle quali 7 fotografiche, e, delle
rimanenti, 3 delle piogge ed 1 sismica.
Sono qui raccoIte alcune part! della perlzla gludlziale compiuta dagll AA.
In seguito al crolla della diga di sbarramento del lago artificiale nell'alta
valle del Gleno, affluente della bassa Valcamonica: crollo che fu dlsastroso
nelle sue conseguenze. Sono studlate In dettagl10 Ie condlzlonl geologlche e
Idrografiche- -del bacino, e quelle di piovosita e slsm1che del periodo 1m
medlatamente pret'edente al crollo, e se ne conclude che nessuna dl esse
puo essere ~nvocata come causa del dlsastro.

316. - A propesito, di nuovi Gasteropodi terziari del Vicentino, «Mem. Geo
log. e Geogr. di Giotto Dainelli », 1929, .vol. I, pp. 319-323.
SI rlstabi11sce la paternltk dl alcune specie nuove dell'Ol1gocene vlcentlno,
descritte In una tesl dl laurea della Dott. Marta Allori, mil. ancora inedite,
e invece pubbl1cate dalla Dott. Glulla Degl1 Innocenti ad Insaputa dl chI
Ie aveva descrltte.

317. - II Oomitato Italiano diPaleogeograjia, «Boll. dell'Assoc. Internaz,
degli Studi Mediterranei », I (1930), n. 1, p. 6.
Breve cenno del programma che
deve proporsi.

n

ComItato Italiano di Paleogeografia

318. - Guida della escursione ai Oampi Flegrei, 27 aprile 1930, «Atti del1'XI Congr. Geogr. Ital. », Napoli, 1930 (Napoli, Tip. Giannini, 1930),
Vol. I, pp. 1-56, 9 figg. a tratti intercalate nel testo, 12 tavv. con
vedute fotografiche.
E' la gulda per una delle escurslonl compiute dal geograf1 adunati a Napoli
per 11 loro Congresso. Essa e solo In parte una descrlzlone, dl carattere
turistico, delle bellezze del paesagglo flegreo. Ha: invece carattere dl 11
lustrazlone del fenomenl che hanno orlginato I Campi Flegrel e delle forme
che quest! presentano. SI, inizia, pero, a proposlto della c01l1na dl Pos1llipo,
della sua costltuzlone e degl1 effetti della sua varia 1mblblzlone dell'acqua
piovana, I quall glustlflcano la reslstenza della veccbia galleria romana
e la poca resistenza delle gallerle moderne. Sono anche esposte Ie secolari
osclllazioni del suolo di Pozzuol1; ma 11 maggiore svolglmento e dato
alia descrlzione delle forme vulcaniche, coni e craterl, ed al loro mutul
rapporti, che sono eftetto della loro successlone fenomenologlca. La gulda
Infatti sl chiude Illustrando la successlone del fenomenl vulcanici dal
qual1 I Campi Flegrei sono stati origlnati.

319. - Guida della escurBione alla Penisola Sorrentina, 28 aprile 1930, «Atti
dell'XI Congr. Geogr. Ital. », Napoli, 1930 (Napoli, Tip. Giannini,
1930), Vol. I, pp. 57-91, 6 figg. a tratti intercalate nel testo, 17 tavv.
con vedute fotografiche.
'
E' la gulda per una delle escursloni compiute dai geografl adunaU a Napoli
per 11 loro Congresso. Essa ha, speclalmente da prlncipio - descrlvendo
via e paesaggio da Napoll a Posltano - carattere turlstico, esteso del
resto a tutto 11 percorso prestabillto. Posltano dil. occasione dl Illustrare
la caratteristica casa col tetto a volta, che pub essere a padlgllone 0 a
botte 0 a croclera, e dl indicare la dlstrlbuzlone del varl tipl dl case nella
Campania. Lo svolglmento maggiore e dato al probleml mortologlc1, che
hanno Ill. loro base nel1e bel11sslme, terrazzature, elevate, della Penisola
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Sorrentlna, Ie quaIl sonG testlmonl dl clcU dl eroslone e dl vlcende geologlche assai vecchle nel tempo, rlspetto
ben Inteso - an'attualltA.

320. - Guida della, 68CUrBione aZ Matese, !9 apri16 1990, «Atti dell'XI Congr.
Geogt:. Ital.:I>. Napoli, 1930 (Napoli, Tip. Giannini, 1930), Vol. I,
pp. 99-174, 15 figg. a tratti intercalate nel testo, 12 tavv. con ve
dute fotografiche.
E' la gulda per una escurslone compluta dal geogratl adunatl a Napoli
per II ioro Congresso. Molto sommarte sono Ie notazlonl puramente turt
stlche. I prtm1 renn1 d1 1llustrazlone geograt1ca rtguardano 1 caratterl tor
mall del grossl centrl della Terra dl Lavoro. e la dlstrlbuzlone che In questa
presenta la popolazlone. Ma appena sl esce dalla planura prevalgono
Ie osservazlonl mortolOglche, con la bella terrazza orograflca dl ca~azzo e
1 meandrt IncastraU del Volturno, qulndl con 1 contrast! tra orogratla e
Idrogratla nell' AppennIno campano, che SI sp1egano con la eredltA dl
cond1zlonl precedentl. II Matese cosUtulsce perl> l'oggetto pr1nclpale: per
Ie sue terrazze orogratlche esterne, per Ie sue condlz!on1 geologlche, tet
ton1che e orogratlche, per Ie caratter1st!che valU sospese della sua cresta
prlnelpale, per 11 suo lago e la ut1l1zzazlone che se ne l! tatta, per Ie sue
vlcende prequaternarle e per Ie modltlcaz10n1 mortologlche conseguentl al
sollevamento quaternarto. Certamente 11 Matese presenta probleml molto
Interessant1. (SI veda anche al n. 22l).

321. - Fiwme e la DaZm.a2lia. TOrino, U.T.E.T., 1930, 2' eeliz. riveduta,
PP. 238, in 8'>, 171 figg. fotografiche intercalate nel testo, 5 tavv.
fotografiche, 1 tavv. con pianta di dtta, 2 tavv. con carte topo
grafiche.
E' una seconda edlzlone. rlveduta, dl opera dlretta al gran pubbUco. (81
veda al n. 228, e anche al nn. 115, 127, 128, 1.82, 140, 145, 149, 158, 289).

322. - Regt0n6 Balcanjca. Sta in: «Enciciopeilla Italiana:l>, Vol. V, (1930),
pp. 9io-916 e 918-921, 23 figg. fotografiche e 3 cartine intercalate
nel testo, 4 tavv. di vedute fotografiche.
Trattazlone ~onogratlca, che svolge brevemente I seguent! argomentl:
nome, lineament! orogratlel, Idrogratla, cUma, etnogratla.

323. - Mondo .Alpino. Numero ill primavera dell'« IDustrazione Italiana:..
Milano, Treves, 1930, pp. 56, 120 vedute fotografiche intercalate nel
testo, 16 tavv. con vedute fotografiche, 2 tavv. a colori eli quadri di
soggetto alpino.
Uno sguardo alIa catena alplna In tutte Ie sue manltestazlonl. dalIa cosU
tuzlone e mortologla aIle attlvlt!l. degll uomlnl; sarebbe una monografla
ilulle Alpl, se non tosse scrUta In torma estremamente taclle, non selen
tltlca, rna letterarta.

324. - Paest e Genti: Oor80 di Geografta, per Ie 8cuoIe Medie In/eriori.
Vol. I. Nozioni Generau. Milano, Mondadori, 1930, pp. 128, in 169,
50 figg. a tratti intercalate nel testo, 32 tavv. ill vedute fotograflche,
2 tavv. con carte a colori.
SI veda al n. 827.

325.• \pa68i e GenU: Oorso di Geografta, per Ie 8cuo16 Medie In/erion.
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Vol. II. Europa. Milano, Mondadori, 1930, pp. 169, in 169. figg. a
tratti intercalate nel testo, 64 tavv. di vedute fotografiche.
SI veda al n. 327.

326.• Paei8f; e Genti: O0r'8o di Geograjia per Ie ScuoZe Medie ·{2t-feriori.
Vol. III. L'Italia. Milano, Mondadori, 1930,pp. 230, in 169, 15 figg. a
tratti intercalate nel testo, 64 tavv. di vedute fotografiche.
SI veda al n. 327.

.

327.• Paesi 6 Genu,: Oor80 di Geografta, per le 8cuo16 Medie. In/eriori.
Vol. IV. L'A8ia. L'.Africa. L'Oceania. L'.America e le Terre Polari.
Milano, Mondadori, 1930, pp. 257, in i6°, 6 figg. a tratt1 intercalate
nel testo, 64 tavv. con vedute fotografiche.
Questo volume e 1 tre precedent! (nn. 324, 325, 326) sono manuaU dl
Geografla, rlspettlvamente per Ie classl I, II, III e IV delle ScUole M~e
Interlorl, secondo I Programml mlnlsterlall.

328. - La mia 8pedizione nel Tibet Occidentale, «Boll. della R. Soc. Geogr.
Ital. », Ser. VI, VII (1930), pp. 865-882 e Ser. VI, vm (1931),
pp. 30·40, 1 tav. con carta itineraria.
Sono lettere Invlate dall'A. 801 Presldente della SocletA Geogratlca, per
tenerlo 801 corrente del progressl che 180 propria Spedlzlone nel Caracorfim
orientale andava tacendo. (SI veda anche al nn. 338, 840, 348, 852,_
356, 357,

8lI( 359.

372, 378, 376, 463).

329. - Le vaZu d'.Ao8ta. Sta in: «Piemonte:l> (Milano, T.C.I., 1930), pp. 247
252, 33 vedute fotografiche.
Breve Introduzlone alIa parte lllustratlva relatlva aIle Valll d'Aosta
un volume dedlcato 801 Plemonte: succlntl cennl descrtttlvl.

330. - I 80ci 8tanno per ricever!3..., «Vie d'Italia », XXXVI (1930), PP.,421
427, 6 figg. fotografiche e 1 cartina intercalate nel testo.
Brevi cenn! su due nuove carte turlstlche, relative al Golfo dl Napoli,
che 11 T.C.I. sta per dlstrlbu!re 801 suol Soel.

331. - [e P. VIDESOTT1, Il 1Mre pUocenico nella T08ca~ settentrionale,
«Mem. Geolog. e Geogr. di Giotto Dainelli », 1930, Vol. I, pp. 123-214.
1 tav. geologica alla scala di 1:200.000, 1 tav. delle terre emerse nel
Pliocene e del sollevamento postpliocenico.
Nelle varle reglonl che possono dlst!nguersl nella Toscana settentrlonale
sono stat! presl In conslderazlone. con grande dettagUo, I terrenl del
Pliocene, senza perl> volere pregludicare la fissazlone del loro IInUte
superlore: nella loro estenslone spazlale, nel lora caratterl l1tologlcl, nel
loro carattert taunlstiel, nelle lora var!azlonl Jaterall, nelle loro condlzlonl
alt1metrlche. 11 tine della studio era essenzlalmente paleogeogratlco: ha
portato alIa dellmltazlone delle terre emerse nel Pliocene, aIle varlazlonl
degl1 ambient! marlnl nello spazlo e nel tempo (osclllazionl) durante 11
Pliocene stesso; e alIa !ntenslta del sollevamento postpllocenlco ed alle sue
dltterenze, che 10 dlmostrano chlaramente non dl carattere eplrogenlco.
Questo studiO, secondo 11 penalero dell' A. doveva essere esteso a tutta l'Ita
Ua, e segulto da altre rtcerche (faunlstlche, mortologlche. ecc.).

332. - La Val di Ohiana e 16 we acque, «Vie d'ltalia », XXXVI (1930) ,
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pp. 209-218, 8 flgg. fotografiche e 3 cartine intercalate nel testo.
S! espone sommar!amente 11 progresso del fenomen! Idrograflcl, per I quaIl
la Chlana, che nel perlodo romano correva verso sud alia volta del Tevere,
ha flnlto per correre, verso la fine del sec. XVI, verso nord aIla volta
4ell'Arno, dopo un perlodo dl Idrografla lficerta, nel quale la vallata era
quasi tutta un acqultrlno.

333. - Viaggio nel Tibet Occidentale, «Nazione », «Stampa », «Mattino l,
1930, in numen vari fra maggio e dieembre.
Sono 25 corMspondenze al glornale «La Nazlone J> dl Flrenze -- e da
questo cedute ad altrl glornall
mandate dall'A. durante la sua Spedlzlone
alplnlstlco-esploratrlce nel Caracorilm. (SI veda al n. 358).

~;

,
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334. - Le due facce di Marsili, «Marzocco », XXXV (1930), n. 52, 28 di·
cembre.
Nell'occaslone del blcentenarlo della morte del Conte L. F. MarSili, vengono
qui trattegglate Ie due facce del grande Bolognese: soldato d'eccezlone,
con vlcende glorlose e avventurose, fino al 45 annl d'etll.; pol studloso pure
d'eccezlone, mettendo a profltto II proprio spirito dl osservazlone e quanto
la sua vita errabonda gll aveva tatto osservare; fonda tore, senza dubblo,
della Oceanografla moderna, e fondatore anche dell'« Istltuto delle Sclenze »
dl Bologna.

335. • Stud4 8'Ull'Arno a Fire:nze, «Mem. Geolog. e Geogr. di Giotto Dai
nelli lo, 1931, Vol. m, pp. 1-107, 47 grafici intercai\ti nel testo.
Questl studl arnometrlcl rappresentano la elaborazlone del dati dl os
servazlone glornaUerl raccoltl, dal 1871 al. 1876, dal Prof. Pietro Stefanelli
e rlmastl sempre del tutto Inutll1zzatl e nemmeno pubbllcatl, e che l' A. ha
trflScrltto dagll original! rltrovatl negll Ufflc1 del Comune dl Flrenze. I
slngoll elementl sonG &tatl elaboratl dall'A. al maSSimo, 81 da trarne
quanto ~ posslblle per/avere una Idea dl queTIo che ~ 11 regime dell' Arno
a Flrenze. Prlrno elemento studlato ~,l'altezza Idrometrlca. In base ad
osservazlonl dl portata pitt recentl, I' A. ha qulndl costrulto la curva delle
portate In funzlone dell'altezza Idrometrlca, cosl che ha potuto utlUzzare
tutti I vecchl dati Idrometrlcl per un completo studio delle varlazlonl dl
portata mena1l1, siaglonaU, anche glornallere; Interessante, In partlcolare,
10 stUdio delle plene e della loro trasmlsslone e alterazlone lungo 11 corso
del flume. Le. portate sono pol studlate In rapporto aIle preclpltazlonl, traen
done deduzlonl suI eoefflclente dl defiusso e Bulle sue varlazlonl nel tempo
ed anche lungo II corso dell' Arno. Successlvamente ~ preso In esarne 11
mateMale trasportato In sospenslone, cosl nel mezzo del flume come presso
Ie spol'lde ed a varia profondltll. dal pelo dell'acqua, e naturalmente nel
suol valorl med! e nelle sue varlazlonl durante l'anno; dopo dl che, tale
elemento.~ messo In rapporto con l'altezza Idrometrlca e con la portata,
traendone constatazlonl molto Interessant!. E' qulndl Ia volta del grado
Idrotlmetrlco, conslderato, nelle sue varlazlonl, dl per st! stesso e In para
gone del material! sospes!. Sono pol studlate Ie varlazlonl della temperatura
dell'acqua e poste In raffronto con quelle dell'arla sovrastante; rna qulndl
anche In rapporto a tutti I presedentl elementl, eloo portata, material! 50
spesl, grado Idrotlmetrlco, Msultandone relazlonl molto evldentl. Lo studio
81 chiude col cal colo del valorl assolutl dl materlaIl sospesl e scloltl traspor
tati dall'Arno a Flrenze, e qulndl del valore della denudazlone media
del baclno a monte della clttll. (SI veda anehe al n. 298 e 800).

336. - The

22.

agricu~tura' P06~ibiUti(>,8

of Italian $O'trIQ,lia, «Geogr. Review:l>,

XXI (1931), pp. 56-69, 8 figg. fotografiche e 1 cartina intercalate hel
testo.
Dopo brevi cennl aulle condlzlonl natural!
dl suoll e· dl vegeta:r.lone spon·· .
tanea - della Somalia, e su quelIe dell'lnsedlamento Indlgeno, sl tratta
degl! usl agrlcol! del natlvl, del prlml tentatlvl dl plantaglonl, e delle future
posslblUtll. agrarle della reglone.

337.. Corso di Geografia per Ze ScuoZe Medi(>, Superiori. Milano. Mondadori,
1931,..pp. 441, in 16·, 133 figg. a tratti intercalate nel testo, 96 taw.
con vedute fotografiche e 2 taw. con carte a colori.
E' un manuale dl Geografla per Ie Scuole Medte Superlorl, secondo I Pro
gramlnl mlnlsterlal1.

338.• Letture Geografiche. AntoZogia a comp"lem,ento del Corso di Geografi,O.
per Ze ScuoZe Medie Superiori. Milano, Mondadon, 1931, pp. 324.

in 16·, 64 taw. con vedute fotografiehe.
E' una raceolta dl 180 letture geograt1che, a complemento del Corso dI
Geografla, secondo I Programml ministerial!.

339. . Lettera per un libro. Trento, 1931, p. 1 (Estratto da « Trentino :!».
Breve presentazlone dl un lIbro, di soggetto alplno. del Prof. Mosna,

340. - La mia Spedizi.o:lw nel Caracoriim Orientale. «Nuova Antologia >,
Ser. VII, 277 (1931), 16 maggio, pp. 153-166.
Relazlone del vlagglo esploratlvo compluto dall'A. nel caracor(lm orientate
ed In partlcolare nel baclno del ghlacc1alo SllI.cen, forse II magglor eststente
sUlla Terra fuorl delle region I polar!. (SI veda anche al nn. 328. 388, 348, 8152,
858, 854, 856, 357, 858, 359, 372, 373, 376, 468).
"

341. - Alfredo Wegener, il morto della Groenlandia, «Nuova Antologia >,
Ser. VII, 277 (1931), 16 giugno, pp. 519·524.
SI cerea dl splegare brevemente quale fosse la teorla della« derlva del conti
nenti », bandlta da Alfredo Wegener, e che questl rlteneva veriflcarsl In
Groenland!a In mlsura faclImente controlIabl1e con mezzl strumentall. ~ la
morte dell'esploratore e la perdita del suo dlario, che un fedele Eschlinese
aveva tentato dl portare a salvamento, lrnpedlscono d! sapere se Wegener
avesse trovato qualche elemento a conferma della propria teorla.

342. - Giardini indiani, «Marzocco », XXXVI (1931) , n. 24, 14 giugno.
SI prende occaslone da una « Esposlzlone del Giardino » ordlnata a Flrenze.
per descrlvere I glardlnl Indian! r1salentl agl! Imperatorl mogQli, e Indlearne
la probablIe derlvazlone da quelll perslanl, la cui Influenza deve essersl eser·
citata anehe verso Occldente.

343. - Villaggi tibetani, «Vie d'Italia », XXXVII (1931), pp. 561-571, 14 figg.
fotografiche intercalate nel teste.
SI descr1vono brevemente Ie belle, comode e rlcche case del Tlbetanl oeclden
tall, con I lora due 0 tre quartlerl abltab111 a seconda della staglone, ed 1
v11laggl che derlvano dal lora aggregato, sempre plttoreschl.

344. - Alla guida Cesare OUier, «Riv. Mensile del C.A.I. », L (1931).
pp. 551-553.
Parole dette a Courrnayeur, nell'alta valle d' Aosta, nell'oceaslone che 81
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Inaugurava un rlcordo marmoreo alIa memoria della gulda cesare Olller,
glb. partectpe dl spedlzlonl alplnlstiche al Chenia e al Ruvenzor1.

353.

345. - 1Z Museo .AJpino di Oourmayeur, «Marzocco », xXxvI (1931), n. 37,
13 settembre.

SI descrlve brevemente la vita del pastorl nomadi, che con Ie lora rozze
tende e I grandl greggl dl pecore 1Il spostano contlnuamente In cerca del
magrl pascoU degll aItoplanl tibetan!.

347. - Edison,

Ii:

356, 357, 358, 359, 372, 373, 376, 463).

354. - RabMmanzia, «Marzocco», XXXVII (1932), n. 12,20 marzo.
Nella occaslone dl un Congresso Internazlonale dl Rabdomanzla adunato a
verona, anche con 1'1ntervento dl studlosl, l'A. traccla brevemente la stor!a
dell'orlglne e dello svlluppo, attraverso al tempo, dl questa tenomenologla.
.

Marzocco », XXXVI (1931), n. 43, 25 ottobre.

Nell'occaslone della morte dl Edison, ne e tracclato 11 protUo, mostrandone
Ie attlvltb. da quando, ragazzo, faceva n piccolo rlvendltore dl g1ornal1.

348. - 1Z maggior gniacciaio deUa Terra: il gniacciaio 8iacen nel Oameo
rUm, «Vie d'Italia », XXXVII (1931), pp. 801-809, 11 figg. foto
grafiche intercalate nel testo. '

349. - Ou/ra 6 la Missione della R . .Accademia d'ltaZia,
Ser. VII, 281 (1932), 1Q gennaio, pp. 124-128.

Ii:

Nuova Antologia),

SI db. breve notlzla delle poche vislte fatte da vecchl vlaggiatorl all'oas!
dt Cikfra, e della Missione dl stUdio organizzata dalla R. Accade!llia d'Ital1a
subtto dopo la conquista mllltare.

350. - Zambeccari, Z'aeronauta,

"

Ii:

356. - My Excursions between the Himalaya and the Karakoram, during
the De Filippi's Expedition. Sta in: «De Filippi, The Italian E~
tion to the Himalaya, Karakoram and Eastern Turkestan <1913-1914) :.
(London, Arnold, 1932), pp. 74-99, 228-250, 251-274 e 350-369, 63 figg.
fotografiche intercalate nel testo.
E' la traduzlone Inglese della narrazlone glA pubbIlcata In ltallano. (SI
veda al n. 206 e, plu amplarnente, nell'opera al n. 214).

357. -.A Journey to the Glaciers of the Eastern Kara'koram, «Geogr.
Journ. », LXXIX (1932), pp. 257-274, 6 taw. fotografiche, 1 carta
del CaracorUm Orientale alIa scala di 1:750.000.
Conferenza tenuta per Invito della Soc1eta Geogratlca dl Londra: esposl
zlone del proprio vlagglo nel Caracorum orientale, con esplorazlone corn
pleta del ghlacc1alo Slacen e nuova traversata, per 11 Colle Ital1a, della
catena verso Il ghlacc1alo Rlmu. (SI veda anche al nn. 333, 34.0, 352, 353.

351. - Padre Ippolito Desideri da Pistoia e la reZazione deZ suo' viaggio neZ
Tibet, «Marzocco », xxxvn (1932), n. 11, 13 marzo.
E' una afferrnazlone della prlor!ta che 11 Gesulta Padre Deslderl ha nella de
scrlzlone del Tibet e della vita e degl1 usl dei suol abitantl: 11 suo vlagglo
i! Infattl dl oltre due secol1 fa. E' vero che solo nel 1875 1'0riental1sta Pulnl
scoprl 11 manoscrltto del lIbro scrltto dal vlaggiatore; rna clO non toglle
che questl abbla una assoluta precedenza sui modernisslml, che sl sono
Illusl dl essere scoprltorl, dl cose gill. scoperte.

352. - Viaggio ai grandi ghiacciai del Oaracorum Orientale, «Annuario
del C.A.A.I., 1927-1931 », 1931, pp. 1-20, 8 taw. fotografiche.
Conferenza tenuta In varle cltta, nella Quale viene narrata la Spedlzlone
compluta dall'A. al ghlacclalo Slacen, nel Caracorum orientale, dal Quale
egl1, con tutta la carovana carica, traverso la catena verso il ghlaccialo Rlmu
per un val1co che chiamO Colle Halla, d'oltre 6150 m. (SI veda anche al
nn. 333, 340. 348. 353, 356, 357, 358, 359. 372, 373, 376, 4.63).
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Discorso tenuto neU'UnlversltA dl Padova per Invito dl un Comltato per
Ie onoranze a Luigi De Marchi. VI sl tratteggla, con una certa amplezza,
10 sclenzlato. 11 cittadino, l'uomo. Segue l'elenco completo della produzlone
sclentlflca, parte delfa Quale I!! rlstampata nel volume, dl cui 10 scrltto
dell' A. I!! corne 1'lntroduzlone. (SI veda anche al n. 418).

Marzocco », XXXVII (1932), n. 6, 7 febbraio.

Prendendo occaslone da un volume rEfcentemente uscito Intorno ,al Conte
Francesco Zambeccarl, se ne rlchlama la vita avventurosa, che ebbe analogle
con quella del Marsili: soldato da prima, poi aeronauta precursore dell'aero
nautlca moderna anche per certe sue Invenzlonl tecnlche; e vittlma della sua
paslilone. L' A. ne I!! un dlretto dlscendente, e se ne gloria.

.

355. - Luigi De Marchi - Lo scienziato, iZ cittadino, l'uomo. Sta in: L.De
Marchi, Memorie scientifiche, 1883-1932 », ,(Padova, Cedam, 1932),
pp. xm-LXXI, 1 tav. con ritratto.

SI db. una sommarla descrlzlone del ghlacclaio SllI.cen, nel Caracorum orien
tale, suI Quale l' A. ha passato plu dt quattro mesl per esplorarlo per Intero.
(SI veda anche al nn. 333. 340, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 372, 373,
376, 468).

ItaZia Pass in the Eastern Karakoram, «Geogr. Review», xxn
(1932). pp. 392-402, 11 figg. fotografiche e 1 cartina itineraria inter
calate nel testo.
Nel breve artlcolo sl parla spec1almente del Colle Italla, l'alto vallco at
traverso la catena del caracorum, che l'A. ha attraversato, tra I ghlacclal
SIAcen e Rlmu, con tutta la carovaua carica, durante la sua recente
Spedlzlone nel Caracorom orientale. (SI veda anche al nn. 333, 340, 352,

SI db. notlzla del piccolo Museo Alplno che l'A. ha ordlnato a Courmayeur
In Val d' Aosta, con rlcordl dl alpinist! e guide alpine.

346. - Pastori namadi tibetani, «Vie d'Italia », XXXVII (1931), pp. 785
790, 7 figg. fotografiche intercalate nel testo.

~

356, 358. 359, 372, 373, 376, 468).

358. -

n miD viaggio neZ Tibet occidentale. Milano, Mondadori. 1932, pp. 403.
in 16°, 65 taw. fotografiche.
Questo volume ha orlglne dalle corrlspondenze (Ill veda al n. 383) ehe
l'A. ha mandato al glornale < La Nazlone» dl Flrenze durante la sua Spe
dlzlone esploratlva nel Caracorum orientale. Qui ~ descrltta la vIta dl
campo, I progress! della carovana attraverso l'HlmAlaja ed altre catene
ancora coperte dl neve, Ie dlmcoItA degll approvvlg1onamentl e de! tra
sportl, gIl usl Indlgenl, la religlosltA e I monaster! de! Tibetan!, la vita
della Sped!zlone suI grande ghlacclalo SIAcen, la dlmclle uselta'da questa
nella tempesta attraverso 11 nuovo Colle Italla, !l r!torno per la carovanlera
del Caracorum e la via delle Rupsclu verso l'Indla. La !mmedlatezza della
narrazlone dlpende dal fatto che questa I!! stata Interarnente scrltta sui
luoghl durante Il vlagglo. (SI veda al nn. 333, 376).
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359. _ My Expedition in the Eaatern Karakoram (1930), « Himalayan
Journ. », 1932, pp. 46-54, ,1 tav. con 4 vedute fotografiche e 1 carta. 
Rlcordatl I precedentl vlaggtatorl che glunsero sino In vista od anelle al
dl sopra del ghlacclalo Slacen, sl d!l. sommarla notlzla della Spedlzlone
elle vi ha compluto l' A.; esplorandolo per Intero, e da quello passando sui
ghlacclalo Rlmu per un nuovo vallco. (SI veda anche al nn. 3.~, 340,
352, 353, 356, 357, 358, 372, 373, 376, 463).

360. - Marco Polo detto Miliane ed il 8UO libro 8U le Meramglie del ~!ondo,
«Nuova Antologia », Ser. vn, 283 (1932), 16 maggio, pp. 145-158.
Sull'orlglne e la dlttuslone del fortuna to libro dl Marco Polo e sulle mera
vigUe da questl vedute nel suo grande vlagglo aslatlco. (SI veda anche
- al nn. 208, 294, 451, 454, 498).

361. - Lazzaro Bpallanzani e za riBtampa delle
XXXVII (1932), n. 20, 15 maggio.

8'Ue

opere, «Marzocco »,

In occaslone della stampa'del primo 'Volume delle opere dl Lazzaro Spal
lanzanl, l!! eSaltata la figura del grande Scandlanese: unlversalmente grande
per Ie sue scoperte nel campo della Flslologla, rna uomo dl eccezlone per la
sua vasta cultura In tutti I campi, come l!! anche dlmostrato dal suol lIbrl
dl vlagglo,' vera mlnlera In fatto dl osservazlonl su quanto egll ha veduto
per via.

362. - Goethe naturalista, «Marzocco », xxxvn (1932), n. 26, 26 giugno.
Nella occaslone della commemorazlone dl Goethe, qui l!! tracclato un lato
del grande tedesco, che nessuno del commemoratorl Ital1anl ha rlcordato:
cloo Goethe sclenzlato. Egl! 10 fu, infattl, e dl gran classe: speclalmente
nel campo deUa blologta, tanto che In Botanlca l!! ancora citata una «legge
dl Goethe:l>. Del resto egll stesso, nelle conversazlonl avute nella vecchlala
e che cl sono state tramandate, dlchlara dl avere merltl assai plfi grandl
come uomo dl sclenza che come uomo dl lettere e poeta.

363. - La marittimitlt deU'Italia, «Popolo d'Italia », XIX (1932), n. 179,
28 luglio.
81 dlmostra quanto la marittlmlta deU'Italia sla In reaIta maggiore anche
dl quella coo rlsulta alla sempUce osservazlone della sua flgura e sltuazlone
In mezzo al Medlterraneo. Ma l' A. prende In esame 10 svnuppo delle coste
In rapporto all'area territorlale, per dlmostrare, appunto, come la marlttlmlta
dell'Italla superl quella dl tantl altrl paest europe!. Clo risulta anche da
un'aItra condlzlone: l'alUsslma ~roporzlone dl abltanti Insedlati In una stretta
fascia cosUera facl1mente vulnerablle dal mare. Sono argomenti che gll uo
mini dl Stato debbono debltamente conslderare.

364. - La MiBsione della R. Accademia d'ItaUa a Oulra, «IIlustraz. Ital. »,
LIX (1932), n sem., pp. 407-410, 13 figg. fotografiche e 1 cartina
intercalate nel testo.
Sono brevi cennl Intorno alIa Missione dl studio voluta dana R. Accademla
d'Italia e condotta da A. Desio nell'oasl dl curra, sublto dopo la conqulsta.

366.

~

Le ragioni geograjiche di una civiUlt europea unitaria. «Attt del·
n Convegno Volta », R. Acc. d'Italia, 1932 (Roma, R. Acc. d'Italia,
1933), pp. 47-69, 7 cartine intercalate nel testo.
L' A. prende In esame I varl element! flslel (poslzlone geograflca, orogratla,
element! del cllma) , storicl (Invasion I dl gent! aslatlche), antropogeograflcl
(limit! dl colture, tlpl dl abltazlonl, ecc.), per dlmostrare 11 netto contrasto
tra l'Europa marlttlma e rEuropa continentale, e come soltanto alia prima
competa una clvllta unltarla, mentre tra runa e l'altra vi l!!; Intermedla, una
fasclEl_dl terrltorlo nella Quale tutti quel caratterl - flslcl, storlcl, antropo
geograflcl
trapassano per gradI, ed anche la forma dl clvl1ta rlsente l'in-,
fluenza ora dell'Europa marlttlma ed ora dell'Europa continentale. Questa
l!! una Relazlone esposta al '« Convegno Volta» sull'Europa, presso la
R Accademla d'Italia. (SI veda anche al nn. 867, 375 e 380).
j

367. - Les raisons geographiques d'un~ cimlisation europeenne unitalre.
Roma, R. Acc. d'Italia, 1932, pp. 27, in 16Q , 7 cartine intercah\te.

nel testo.
E' la traduzlone francese della Relazlone esposta al «Convegno Volta a lui.
l'Europa, presso la R. Accademla d'Italla. (SI veda al nn. 366, 875 e 380).

368. - I maggi alricani di un giovane 8cienziato italiano, «Illustraz. Ital.:t,.
LIX (1932), n sem., pp. 823-827, 17 figg. fotograftche e 1 cart1na
intercalate nel testo.
Brevi cennl sopra I varl vlaggl complut! dall'antropologo L. Cipriani neI
l' Africa centrale e meridionale.

369. - I leoni di Trau, «Marzocco », XXXVII (1932), n. 51, 18 dicembre.
Artlcol0 suggerlto dalla dlstruzlone che gil Slavl hanno operato degll anUch..,
« leonl,. dl Venezia che adornavano pubblic1 monumen'U dl Trail In Dal~'
mazla: 11 fatto essendo Indlzlo evldente dl una dlversa clvllta, da quella 'che
Venezia Impresse a tutta la Dalmazla.

370. - The Geographical Work 01. H. R. H. the late Duke 01 the A~J'
«Geogr. Journ. », LXXXII (1933), pp. 1-15, 1 tav. con rltratto, 5 taw.
fotografiche.
Commemorazlone del Duca degll Abruzzl tenuta a Londra per InvIto dl
quella Socleta Geograflca. Sono rleordate ed esaltate tutte Ie grandl Impresie:
esploratlve, sempre vlttorlose, del Duca. (Sl veda anche al nn. 877, 878,

);

885, 447).

J"<

371. - Alto Bangro, «Vie d'ItaUa », XXXIX (1933), pp; 133-142, 11 figg.
fotografiche e 1 cartina intercalate nel testo.
E' descrltto 11 paesagglo dell'alto Sangro, tra Pescasseroll e Barrea, Interes
sante per l'alternato succedersl dl trattl valllvi slargatl a bacino, e trattl a
gola stretta, prot'onda e selv'aggla. I paesl sono spesso In vetta aile rocce che
sbarrano, verso valle, gll slarghl a baclno.

365. _ AriBtocrazia deU'alpiniBmo, « Marzocco », xxxvn (1932), n. 44,
30 ottobre.

372. - La mia Bpedizione aZ Ghiacciaio Biacen neZ OaracorUm Orientale,
«Boll. del Comito Glaciol. Ital. », XIll (1933), pp. 39-57, 7 figg. foto
grafiche intercalate nel testa.

Breve artlcolo suU'alplnlsmo, la sua dttfuslone dopo la grande guerra mon
dlale, e la formazlone, In esso, dl una arlstocrazla, rappresentata dagll
«alpinist! senza guide» 0 «accademlcll'.

Plu succlnta narrazlone della Spedlzlone compluta dall' A. nel Caracorilm
orientale, col preclpuo scopo dl esplorare II ghlacclalo Slacen, forse 11 mag
giore della Terra, e complere la traversata della c:atena per via del tutto
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E' una rlstampa della Relazlone esposta al «Convegno Volta,. sull'Europa,
presso la R. Accademla d'Italla. (SI veda al nn. 366, 367 e 375).

nuova. (SI veda anche al nn. 833, 340, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 873,
376,.463).

373. - Esploratori Italiani neWHimalaja e nel Oaracomtn, «Vie d'lta
Iia e del Mondo », I (1933), pp. 437-457, 19 :!igg. fotogra:!iche interca
late nel testo, e 2 cartine itinerarie.

381. - I fascicoli di commento aZZ'« Atlante lnternazionale », «Vie d'ltalia:..
XL (1934), 13 cartine intercalate nel testo.
SI annuncla II volume dl «Commento l> all'Atlante Intemazlonale del T.C.I.,
n quale commento, con sobrletA dl forma, rna con abbondanza dl cartine.
rappresenta una fonte straordlnarla di informazionl sulle condlzloni naturaU
ed economlche delle varie regloni della Terra.

SI rlassume II notevole contrlbuto dato da vlagglatorl Italian! aUa esplo
razlone e conoscenza sclentlflca dell'Hlm!tlaja occidentale e del Cara
coritm. (SI veda anche al n. 3OS).

374. - Grecia. Sta in: «Enciclopedia Italiana iI', Vol. XVII, (1933), pp. 785-789,
790-792 e 795-799, 12 :!igg. fotogratiche e 3 cartine intercalate nel
testo, 16 tavv. di vedute fotogra:!iche.

382. - Morfologia terrestre. Sta in: «Enciclopedia !taIiana », Vol. XXIII,
(1934), pp. 834-846, 13 figg. fotogratiche e 4 a tratti, intercalate nel
testo, 4 tavv. di vedute fotogratiche.
Trattazione monograflca sommaria, I cui argomentl sono: orlg!nedello
studio morJologlco della Terra, influenza delle condlzlonl geologlche, agent!
esternl del modellamento terrestre, azlone del mare, del vent!, del ghla.c
clal, modellamento carsico, forme dl eroslone normale, cicio dl eroslone.

Trattazlone monografica comprendente I seguentl argoment!: limit!, strut
tura tlslca, cllma, Idrograf!a e rlllevo, dati statistic! sulla popolazlone,
centrl, condlzlon! econom!che, comun!cazlonl, commerclo.

375. - Le ragioni geografi,che di una civiZta europea unitaria, «Politica:ll,
XXXVII (1932), fasc. 105-106, PP. 7-42, 7 tigg. intercalate nel testo.
E' la rlstampa della Relazlone esposta al «Convegno Volta» sull'Europa,
presso la R. Accademla d'Italia. (SI veda al nn. 366, 367 e 380).

376. - Buddhists and Glaciers of We8tern Tibet. London, Kegan, 1933,
pp. 304, in 16·, 32 tavv. fotografiche, 1 carta con gIi itinerari dell'A.
nell'Himalaja occidentale e nel CaracorUm.
E' la traduzlone Inglese del lIbro che narra la Spedlzlone esploratlva
condotta dall'A. nel caracoritm orientale. (SI veda al n. 358).

377. - Il Principe espZoratore, «Boll. della R. Soc. Geogr. Ital. », Ser. VI, X

(1933), pp. 227-245, 1 tav. con ritratto.
Commemorazlone del Duca degll Abruzzl tenuta a Roma per Invito della
R. Soclet!t Geograflca Itallana. Accennato come la preparazlone splrltuale
del Principe 81 sla formata suI mare e sulla montagna, sl tratteggla la
attlv1t!t che ne e derlvata manlfestandosl nelle grandl Imprese esploratlve
al Polo, In America, In Africa, In ASia, In clascuna delle qual! 11 Duca
ha conqulstato una vlttorla. (SI veda anche al nn. 370, 378, 385, 447).

378. - Oommemorazione del Bocia B. A. R. Luigi Amedeo di Savoia Duca
degli Abruzzi, «Rendic. della R. Acc. dei Lincei, CI. sc, tis. mat. e
nat. », Ser, VI, XVII (1933), pp. 980-987.
.
I
Breve commemorazlone del Duca degU Abruzzl per incarico della R. Acca
demla del Llncel: sono esaltati I merit! delle Inlzlatlve e del rlaultatl nelle
Imprese esplorative, sempre vittoriose, con Ie qual! II Duca ha affermato
la tradlzlone Itallana nel mondo Intero. (SI veda anche al nn. 370, 377,
385, 447).

379. - Pietre preziose, «Nuova Antologia », Ser. VII, 288 (1933), 16 aprile,
pp. 636-638.
SI dA notlzla dl un recente volume dl Plero Aloisi su Ie pletre prezlose, e sl
rlchlama anche 1'Importanza che queste hanno avuto nell'arte e nella storla.

380. - Le ragioni geografiche Iii una civiltl£ europea unitaria, «Boll. della
Soc. Geogr. Ital. », Ser. VI, X (1933), pp. 3-28, 7 cartine intercalate
nel testo.
~:
,~,

/'

del, bacini di Opi e di Barrea (Alto BfMII
gro) in relazione con i progettati laghi arlificiali. Roma, Tipogr. C0

383, - Bulle condizioni geologiche

lombo, 1933, pp. 179, in 8", 1 carta di permeabilita dell'Aito Sangro
alIa scala di 1:100.000, 1 tav. con l'andamento della super:!icie della
acqua di base, 1 carta tettonica alIa scala di 1 :100.000, 2 carte goo
gnostiche alIa scala di 1:25.000.
Dettagl!ato esame delle condlzlonl geologlche dell' Alto sangro, e, In dlpeIi
denza del caratteri litologlcl e dl permeabilltA, anche delle condizlonl Idro,.,
graflche. Ancora con maggior dettagl!o l'esame e ripreso per I limltatl baclni
morfologlc1 dl Opl e dl Barrea, per concluderne che in essl Ie condlzlonl geo
loglche non sono propizle per sceglierli come sedl dl laghl artificial!. Sono
tenute nel debIto conto e crlt1camente discusse Ie oplnlonl In proposito
manlfestate da altrl studios!.

384. - La espZorazione della regione Ira l'Himalaja Occidentale e U Oara
corum. «Resultati Geologici e Geografici della Spedizione De Filippi
nell'HimaIaja e CaracorUm ». Vol. I. Bologna, Zanichelli, 1934.
pp. XII, 430, in 4"', 80 cartine itinerarie intercalate nel testo, 34 tavv.
con vedute fotografiche, 1 tav. con carta itineraria, 10 tavv. con
itinerari originali al 100.000, 1 tav. con carta originale al 750.000,
carta originale dell'Him8.laja Occidentale, del Caracorum e dei primi
altopiani tibetani al 750.000 in 4 fogIi.
E' quI rlcostrulta la storla completa della esplorazlone della reglone tra
HlmAlaja occidentale e Caracorum e del prim! altoplanl tlbetanl: dagll In
certl precursori del sec. XVII fino alIa Spedlzlone dell' A. nel 1930. DI clascun
v!aggio sl ~ cercato d! ricostrulre, anche graficamente, gIl itlnerarl com
plUt!, e sl b raccolta al completo la bibllografla; sl e anche cercato dl
rlunlre quella relatlva a osservazionl 0 raccolte fatte dal viagglatorl, rna pol
elaborate e studlate da specialist!. Ne dovrebbe essere rlsultata la blbl1ografla.
della reglone. Dato, pol, II carattere monograflco che l'A. ha impasto
aUe proprle rlcerche, sla nel campo flslco ala nel campo umano, In modo
che dalla. lora esposlzlone non rlsulta quail itinerarl egll abbla svolto sui
luoghl, c.osl'- anche allo scopo dl megl10 avvalorare, relatlvamente, Ie varle
Indaglni
sono espostl in questo volume con un qualche dettagUo gU lUnc
rarl da lui seguitl, tanto durante la Spedizlone De FilippI nel 1913-1914
quanto durante la propria nel 1930. EgU ha dato anche una Idea deiU ordinl
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dl rlcerche complute e delle raccolte fatte. II volume ~ chlu80 dalla blbllo
gratia relatlva aUa reglone, comprendente 1634 nurnerl.

385. - H. R. H. Luigi Amed60 of Savoy, Duke of the Abruzzi,
Journ. », 1934, pp. 146-149.

¢

Himalayan

Breve cenno necrologlcO del Principe esploratore. (SI veda anche al.nn. 370,
377, 378, 447).

386. - La 8erie dei terreni. «Resultati Geologici e Geografici della Spedi.
zione De Filippi nell'Hbnalaja Occidentale e nel Caracorum ». Vol. II.
Bologna. Zanichelli, 1934. pp. VIII, 1105, in 4°, 129 figg. intercalate
nel testo rappresentanti condizioni geologiche e paleogeografiche,
39 tavv. con vedute fotografiche, 1 tav. con carta geologica della
regione alla scala di 1:1.000.000.
II volume ~ 11 rlsultato delle osservazlonl e raccolte fatte tra HlmAlaja
OCcidentale e Caracorfim dell' A., sla nella Spedizlone De FiliPPi nel 1913
1914, sla nella Spedlzlone propria nel 1930. SI not! che, per quanto la regione
fosse stata percorsa durante varle campagne estlve dal geologl dell'Utficlo
Geologico dell'Indla, non rlsulta siano mal state fatte collezloni lItologlche
rlcche come quella dell'A., Illustrata In altro volume, ne mal siano stat!.
raccoltl, dl slcura provenlenza, foss111 (se non pochl ForaminIfer! dl localltA
non slcura, e incertl rest! dl fosslll della Creta), mentre 1'A. ha avuto la
ventura dl raccogl1erne dal Devoniano all'Eocene, quasi dl tutte Ie eta.
Secondo 11 t1tolo del volume, la trattaz!one sl svolge eta per etA, comln
clando dalla plfi recente e procedendo verso la pit! antica, per maggiore
facllltA conttngente. Primo dunque ~ I'Eocene: precedentl notlzle, la \Berle
stratlgraflca nelle varle 10cal1tA, I losslli e loro slgn1ficato cronolog!co, Ie
cond1zlonl tettonlche, Ie condlzlonl del mare eocenico, estenslone dell'Eocene
anche nelle reglonl vlc!ne. Una uguale 0 analoga trattazlone hanno avuto
11 Cretaceo, 11 Glura, II Trias, II Perm!ano, 11 Carbonifero, II Devoniano,
11 SIluriano; Inflne, 81 tratta degl! sclstl cristallini. Un capitolo a se e riser·
bato aile rocce eruttlve: delle qual! sono dlstlnte quelle che accompagnano i
terren! della Creta, Ie dlorlti, I granltl, gll ortognels, Indicandosl dl ognuna
Ie cond!zlonl d! glacltura e la du:rusione, anche nelle region I viclne; In part!
colare ~ trattato 11 problema del granltl, dei qual! l' A. rltiene ve ne siano dl
tre successive eta, anche se non preclsamente datab1l1, clo~ precarbonlferl,
precretacel e senonian!. Si parla pure del fIlonl, ed anche di rocce effusive
dl tipo acldo, e dl altre rocce effusive antlche·
Esamlnatl, cosl, e datatl tutti gl1 elementl lItologlcl che entrano nelia
costltuzlone della reglone, l' A. ha cercato dl ricostruire Ie antlche terre e gll
antlchl marl nella regione In lato senso tibeto-indlana, ma estendendosl,
, con Ie sue rlcostruzlonl paleogeograflche, a quasi tutta l'Asla: a partire dal
Paleozoico superlore sino all'Eocene: In modo che Ie sue cartlne paleogeo
graflche mostrano con evldenza 11 progressivo modlflcarsi della dlstrlbuzlone
del marl e delle terre In questa pur ampla parte del planeta.
L'ultlmo capltolo ~ dedlcato alia tettonlca del fasclo dl catene hlmalajane:
secondo precedent! studlosl e secondo Ie interpretazionl e vedute del·
I'autore. II quale conclude 11 volume con la storla e la modalltA del sol·
levamento hlmalajano, che, se ~ state definltivo dopo l'Eocene, ha pero
avuto precedent! conatl, stretto com'era 11 mare hlmalajano tra la terra
terma Indiana e quella turcomanna, In spostamento l'una c~ntro l'altra.

;.,

t·
I

f.

387. - Inaici anaZitici [della Serie ai voZumi ai Re8uUati, Geologici e Geo
grafici della Speaizione De Filippi nell'Himalaja Occiaentale e nel
GaracO'r'Um}. Vol. XI. Bologna, Zanichelli, 1934, pp. VIII, 311, in 4'.
Premessa una avvertenza Bulla trascrlzlone del toponlml Indlgenl. ~, primo,

.

l'Indlce del nom! della carta orlglnale della reglone (Hlmllaja OCcidentale,
Caracortlme prlml altoplanl tlbetanl) In 4 loall aI750.000: oltre al toponlml
dl gratia itallana come nella carta, sono Indlcatl anche quem,' dl graCla
dlversa, usatl nella Carta Indiana. Seguono gil Indtcl delle 10calltA e degll
autorl cltatt nel'lI undlc1 voluml dl questa Serle dl «Resultatl I'eoloetci •
geograflcl »: rna dl clascuna 10calltA e dl clascun autore 80no Indlcati non
solo volumt e paglne dove rlcorrono Ie citazlonl, ma anche la preclsa. raglone
per la quale easl sono voltS. per volta cltat!. Ultimo t l'Indlce anal1t1co deill
ariomentl, tatto con grande dettagllo e con 10 stesso metodo. Per dare una
Idea dell'entltA dl quest! Indlci, s:l avverte che I toponlmi della. earta sono
5428, che Ie locallta cltate sono 3306, che gll autorl citatl aono 1384,. IU
arl'omentl Bono 1776.

388. - I Quaranta anni deZ Touring e la Geograjia, «Popolo d'ItaUa:t,
XXI (1934), n. 298, 16 dicerobre.
.
L'artlco10 ela1ta I'opera dl' dlvulgazlone geogratlca, specialmente pet Ia
conoscenza dell'Italla da parte degll ltallanl, svoltadal T.C.I.: 11 quale so- .
lennlzza U proprio quarantennlo dl vita con un'opera compluta ed una an
nunclata: la prima ~ 11 ..: Commento» all'Atlante Internazlonale, e la seconda
t I'..: Atlante ftslco-economlco d'Italla ».
6 Gfmti. G01'80 cU Geograjia per i Ginfta8i Inferiori e per gft
I8tituti MagiBtrali Inferlorl. Vol. I. NoziOni GeneraZi. Milano, Mon
dadori, 1934, pp. 160, in 16°, 50 fIgg. a tratti e 63 vedute fotogIlafiche

389. - PaeBi

intercalate nel testo, 2 tavv. con carte a colori.
SI veda a1 n. 890.

390. - Paes; e Genti, Gar80 cU Geograjia per i GiMa.!i Inferiori e per gU
Istituti MagiBtraU Inferiori. VoL II. Europa. Milano, Mondadori, 1934,
pp. 233, in 16°, 19 6gg. a tratti e 114 vedute fotografiche 1ntercalate

nel testo.
Questo volume e 11 precedente (n. 389) sono manuall. dl Geografla, rlspet
tlvamente per 1a I e II Classe del Glnnasl. Inferlorl e degl! Istltutl
Mal'Istrall Inferlorl, come gla al nn. 824 e 325, ma rlveduU secondo 1 nuovl
Programml mlnlsterlall, ed In nuova veste edltorla1e. (SI veda anche al
nn. 892 II 398).

391. - Pae8i e GenU. Gar80 di Geograjia per i Ginfta8i Inferion. VoL. m.
L'ItaZia. Milano, Mondadori, 1934, pp. 328, in 16", 15 fIgg. a tratti e
135 vedute fotografiche Intercalate nel testo.
SI veda a1 n. 892.
392. - Pae8i e Genti. G01'80 di Geograjia per gli I8tituti Magi8tra'U Inferiori.
Vol. III. L'Italia. Milano, Mondadori. 1934, pp. 256, 15 fIgg. a trattl

intercalate nel testo, 72 tavv. con vedute fotografiche.
Questo volume e 11 precedent. (n. 391) sono manual! dl Geografla per Ia
III Cla.sse del Glnnalll Inferlorl e degll Istltuti Magistral! Inferior!, rlspet
tlvamente, come glA a1 n. 326, ma rlvedutl secondo I nuovl Programml
mlnlsterlall, ed In nuova veste edltorlale. (SI veda anche al nn. 389, 890
e 398).
. )

393. - Paesi 6 Genti. Gar80 ai Geograjia per gU I8tituti MaglBtrali Inleriori.
Vol. IV. VAfrica. L'A8U1. L'Oceania. L'America e le Terre Polari.
Milano, Mondadori, 1934, pp. 239, 1n 16°, 6 fIgg. a tratti intercalate
nel testo, 64 tavv. con vedutefotografiche.
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E' un manuale dt Geogra!la per III. IV Classe deg'l! Istltutl Magistral!
Inferlorl, come gill. 11.1 n. 327, mil. rlveduto secondo I nuovl Programml mlnl
sterian, ed In nuova veste edltorlale. (SI veda anche 11.1 nn. 389, 390 e 392).

pp. 67-191, 23 figg. geologiche, climatiche, idrografiche intercalate
nel testo, 1 tav. con carta geolOgica a colori.
E' una completa trattazlone sulle condlzlonl fislche dell' Africa Orientale.
Premesso che questa costttuisce una unlta. Insclndlblle, sono prima con
siderate Ie condlzlonl orograflche, dlstlnguendo l'altoplano etloplco, l'alto
plano somalo, III. fossa del laghi che 11 diVide, la Dancal1a, per ciascuna di
queste partlzlonl Indlcando Ie condlzlonl altlmetrlche e queUe morfoloe1che,
cosl generall come dl dettagllo. E' qulndl conslderata III. costltuzlone e III. sto
ria geolOgica, clol! I singoll terrenl che costltulscono l'AfrIca Orlptale ed 11
lora slgnificato paleogeografico: partlcolari notlzle sono date lillIe grandl
tratture accompagnate da sprofondamentl, sui perlodo pluvlale e 11 relaUvo
grande lago dancalo, sUll'lntenso vulcanlsmo recente ed attuale l! sui feno~
menl connessl come I terremotl e Ie sorgentl termaIl; infine sono espostl gIl
element! not! sulla presenza dl giacimenti metalllferl e dl altrl materlaU
utll1. C'l! qulndl una esposlzlone delle condizlonl meteorologlche, dlstlnguen
dosl Somalia da altopiano etiopico, ed anche III. fascia costlera lungo 11 Mar
Rosso che ha caratterl speclall; per Ie due prlnclpall reglonl dlstinte sono
presl In esame 11 regime del ventl, Ie plogge, l'umldlta., III. temperatura nella
lora dlstrlbuzlone spazlale e,Jlelle 10ro varlazlonl durante l'anno, per trarne
element! per caratterlzzare Ie condlzlonl complesslve del cllma. DeU'ldrogra!1a
sono Indlcatl I caratterl general1, e qulndl I prlnclpall fluml e Iaghl, .con 11
lora regime. 8eguono Infine plu brevi cennl sopra 11 varlo paesagglo vege
tale. (Per III. parte geologica sl veda, oltre ad altrl scrlttl, speclalmente
11.1 nn. 466, 467, 468 e (69).

394. - Pae8i e Gentt 00r80 di Geografia, per i Ginnasi BUperiori. L'Africa.
L'ABia. L'Oceania. L'Am.erica e Ze Terre Polari. Milano, Mondadori,
1934, pp. 287, in 16·, 6 figg. a tratti intercalate nel testo, 64 taw. di
vedute fotografiche.
E' un manuale dl Geografla per I Glnnasl Superlorl, come gill. 11.1 n. 327, mil.
rlveduto secondo I nuovl Programml mlnlsterlall, ed In nuova veste edl
torlale. (81 veda anche 11.1 nn. 389, 390 e 391).

395. - Pae8i e Gentt Oorso di Geografia, per gU 18tituti Teenici Inferiori.
Vol. I. Nozioni Generali.. Milano, Mondadori, 1934, pp. 223, in 16·,
69 figg. a tratti e 91 vedute fotografiche intercalate nel testo, 2 taw.
con carte a colori.
SI veda 11.1 n. 398.

396. - Paesi e GenU. Oorso di Geografia, per gli 18tituti Teenici Inferiori.
Vol. II. L'ltalia. Milano, Mondadori, 1934, pp. 256, in 16·, 15 figg. a
tratti intercalate nel testo, 72 taw. con vedute fotografiche.
SI veda 11.1 n. 398.

397. - Pae8i e Gentt 00r80 di Geografia, per gli 18tituti Teenici Inferiori.
Vol. TIl. Europa. Milano, Mondadori, 1934, pp. 195, in 169 , 84 vedute
fotografiche intercalate nel testo.
SI veda 11.1 n. 398.

398. - Pae8i e GenU. Oor8o di Geografia, per gli 18tituti Tecnici Inferiori.
Vol. IV. L'Africa. L'A8ia. L'Oceania. L'America e Ie Terre Polari.
Milano, Mondadori, 1934, pp. 253, in 16°, 6 figg. a tratti intercalate
nel testo, 64 taw. di vedute fotografiche.
Questo volume e I tre precedentl (nn. 395, 396 e 397) sono manual1 dl
Geografla, rlspettlvamente per Ie Classl I, II, III e IV degll Istltutl Tecnlcl
Inferlorl, come gill. 11.1 nn. 324, 325, 326 e 327, mil. rlvedutl secondo I nuovl
Programml mlnlsterlaU, ed In nuova veste edltorlale.

399. - Viaggi hwnalajani, «Sapere », 1935, 31 gennaio, pp. 60-62, 7 figg.
fotografiche intercalate nel testo.
Artlcolo che tratta brevemente della organlzzazione dl cui necessitano I
vlaggl hlmalajanl, secondo I varl scapi del vlagglator1. (SI veda anche
11.1 n. 400).

400. - Ver80 i ghiacciai dell'Himalaja, «Sapere », 1935, 15 febbraio, pp. 95-97,
6 figg. fotografiche intercalate nel testo.

402. - La Geografia per Ze Bcuole d'avviamento pTofes8ionaZe. Vol. I. No;riOtlj
generali. L'EurrTpa. Milano, Mondadori, 1934, pp. 154, in 8·, 150 figg.
fotografiche e 42 grafici e cartine intercalati nel testo, 2 tavv. con
carte alIa scala di 1:20.000.000.
SI veda 11.1 n. 405.

403. - La Geografia, per le 8cuole di avviamento prof688ionale. Vol. II. L'Ita
Zia e , continent( extraeuropei. Milano. Mondadori, 1934, pp. 238, in 89,
243 figg. fotografiche e 2 cartine intercalate nel testo, 3 taw. con
carte a scala varia
81 veda 11.1 n. 405.

404. -

n

8oZZevamento deU'Himii,laja, «Mem. Geolog. e Geogr. di Giotto
Daineili », 1935, Vol. IV, pp. 203-300, 1 carta geologica dell'Himalaja
occidentale e del Caracorum alIa scala di 1:1.000.000, 47 figg. inter
calate nel testo, delle quail 23 originali, geologiche 0 paleogeografiche.
1

Questo l! l'ultlmo capltolo dl una ampla opera sUlla GeOlogia dell'HlmAiaJa
OCCidentale e del Ce.racor'llm (al veda 11.1 n. 386), rlstampato, con assai mag
giore corredo lllustratlvo, In un perlodlco perche potesse avere plil larga
dlrruslone. Tratta slntetlcamente delle condlzlonl tettonlche e della atorla
del sollevamento dl quel fasclo dl catene, con visionl del tutto nuove anche
dil.l punto dl vista paleogeograflco.

Sono dati magglorl ragguagll intorno alia organlzzazlone dl vlaggl hlma
lajanl che debbano svolgersl In zone dlsabltate e speclalmente su grandl
ghiacclal. (SI veda anche 11.1 n. 399).

405. - La Geografia, per Ze Bcuole d'avviam.ento prOf688ionale. Vol. m. Geo
grafia, deZla produzione e deZ commercio. Milano, Mondadori, 1935,
pp. 113, in 89, 106 figg. fotografiche intercalate nel testo.

401. - Le condizioni fi8iche den'Africa Orientale. Sta in: «R. Societa Geo
grafica Italiana, L'Africa Orientale» (Bologna, Zanichelli, 1935) ,

QUesto volume e I due al n. 402 e 403 sono test! dl Geografla per Ie Scuole
dl avvlamento professlonale, I, II e TIl classe, rlspettlvamente, ·secondo
i Programmi mlnlsterlall.

234.

2Sli

,~"

',',:

.:';;
DEGLl SCRITTI Dr GIOTTO DAINELLI

BIBLlOGRAFIA RAGIONATA

406•• Corso di Geografia per gU Istituti Tecnici 8uperiori (8ezione Indu
striale). Milano, Mondadori, 1935, pp. 288, in 16°, 31 figg. a ttattl

414. -

SI veda al n. 408.

407. - Corso di Geografia per i Licei Classici e 8cientifici. Milano, Monda
dori, 1935, pp. 441, in 16·, 133 figg. a tratti intercalate nel testo,
96 taw. con vedute fotografiche, 2 taw. con carte a. colori.

415. - Alessandro Malaspina in una monografia eli Emma Bona. c ltalia
Letteraria:l>, N. Ser., XII (1936), n. 22, 21 giugno.
E' la rlproduzlone della prefazlone ad un volume dl Emma Bona suI
grande navlgatore: sulla cui vita glorlosa e avventurosa sono dati rapId!
cenn1.

SI veda al n. 408.

408. - Corso eli Geogra:/ia per gli Istf.tuti Magistrali 8uperiori. Milano, Mon
dadori, 1935, pp. 434, in 16°, 133 figg. a tratti intercalate nel testo,
96 taw. di vedute fotografiche e 2 taw. con carte a colori.

416. - La vita allegraneli aZtezze, «nIusttazione del Medico:l>, 1936, n. 26,
pp.. 5-9, 7 vedute fotografiche intercalate nel testo.
Sono esposte Ie convlnzlonl dell'A., dettate da una lunga espeMenza d! vita
sopra 1 5000 metrl, circa la pretesa «adattabll1ta >, col tempo, dell'organl·
smo umano alle grandl altezze. Egll crede Invece sl trattl dl c res1stenza :t,
che ad un certo momenta crolla del tutto, dopo un perlodo pltl 0 meno
lungo, 0 breve, secoodo I vaM organism!.

Questo volume e 1 due precedentl (nn. 406 e 407) sono rnanuall dl Geografta
per gll Istltut! Tecnlc1 SuperloM (Sezlone Industrlale), per I Lice! Classic!
e Sclentlflcl e per gil Istltuti Maglstrall Superlorl, come glA al n. 337, rna
rlvedutl secondo I nuovl Programml mlnlsterlal1, e con nuova veste
edltorlale.

(1935),

E' dlchlarato come all'A. sorse da molto tempo 1'1dea dl un AUante tlslco
economlco d'Italla; e come dopo tanto tempo egll abbla potuto farlo dlven
tare realtA per la chlaroveggenza del 'r.c.I. e con la collaborazlone dl
molt! geografl Italian!. Cosl, con questo grande Atlante, che regge 11
confronto con quanto dl megllo vi l! dl simile altrove, sl ha un quadro
parlante dl tutte Ie cond1z1onl natural1 e dl tutte Ie manlfestazlonl
umane In Italla (SI veda anche al nn. 449, 458 e 459).

410. - Case abissine dell'Eritrea, «Vie d'Italia», XLII (1936) , pp. 82-93,
20 figg. fotografiche intercalate nel testo.
SUi caratterl morfologlcl e strutturall delle abltazlonl Indigene sull'alto
plano erltreo: Identlca struttura Interna, adattala a due forme diverse.
(SI veda l'opera deflnltlva al n. 98).

411. - La neces/rita di una espan.sione colaniale itaZiana. Sta in: «R. Acca
demia d'Italia. Le ragioni dell'Italia» (Rom a, R. Acc. d'Italia, 1936),
pp. 31·36.
ParOle dette In una speciale adunanza della R. Accademla d'Italla: per
attermare Ie raglonl demograflche ed economlche che dAnno all'1ta1la 11
dlrltto verso una espanslone colonia Ie. (SI veda al n. 248).

412. - L'espansione itaZiana in Atrica, c Giorn. d'Italia », XXXVI (1936),
n.23.
Ristampa delle parole dette In una adunanza speciale della R. Accademla
d'ItaUa. (SI veda al n. 411).

413. - Luigi De Marchi,

¢ Riv. Geogr. Ital. », XLIII (1936), pp. 56.60.
Breve cenno necrologlco dl L. De MarchI, masslmo geografo flslco ita
liano, da prima - data la sua preparazlone culturale - a Indlrlzzo teo
rico, rna In segulto anche a Indlr1zzo naturallstlco e basato Bulla dlretta
osservazlone in campagna. segue l'elenco delle sue opere prlnclpall. (SI
veda anche al n. 355).

L~

«Piano del 8ale:l> in DancaZia, «Vie d'Italla:l>, XLn (1936),
pp. 225·236, 23 figg. fotografiche e 1 cartina intercalate nel testo.
Sono cennl descrlttlvl della grande depresslone dancala. (SI veda al
nn. 42, 70, 98, 194).

intercalate nel testo, 36 taw. con vedute fotografiche.

409. - L'Atlante /i8iCo-economico el'Italia, «Vie d'Italia:l>, XLI
pp. 82-90, 10 cartine intercalate nel testo.

n

417.•

n paesaggio etiopico e la sua costituzione, «Vie d'Italia :!>,XLll
(1936), pp. 438-447, 8 figg. fotografiche e 3 cartine geologiche inter
calate nel testo.
Brevi cennl sulla costltuzlone, struttura e storlageologlca della regione
etloplca. (SI vedano trattazlonl 'magglorl al rin. 246, 401, 439, 466, 467,
468, 469).

418. -

n bacino eli Firenz6 eel iZ suo antico Zago. Sta in:

c M~langes de
Geogr. ofi'ertspar ses collegues et amis de r~tranger A M. V6.clav.
Svambera a l'occasion de son soixante-dixieme anniversa1re:l>. Praga,
1936, pp. 37-47.

Dopo un rapldo sguardo alla letteratura relatlva al baclno dl Firenze, B1
mostra come non sla rlsolta la questlone della orlglne e dell'etA del !ago
che occupO 11 baclno stesso. Sono accennatl elementl essenzlaU per datare
la formazlone del lago dal Postpl1ocene e per attrlbulrla a movlmentl non
dl tlpo eplrogenlco, 1 quaIl sono contlnuatl anche dopo la estlnzlone del
lago stesso, come l'osservazlone morfologlca del terrazzamento marglnale
puO provare. (SI veda al n. (23).

419. - La conquista scientifica dell'Impero, «Nuova Antologia >, Ser. VIII,
310 (1936), 16 dicembre, pp. 416·424.
SI afferma la necessltfl. che, sublto dopo la conqulsta m1l1tare dell'Ettopla,
sl verlflchl la conqulsta sclentlflca, la quale, soltanto, porterA ad un rapldo
avvaloramento della reglone, Immensa e plena dl rlsorse natural!.

420. - Paesi e GenU. Corso di Geografia per i Ginnasi Interiori e per gU
Istituti MagistraH Interion. Vol. I. Nozioni generaU. Milano, Monda
dort, 1936, pp. 106, in 16·, 49 figg. a tratti e 61 vedute fotografiche
intercalate nel testo, 2 taw. con carte a colori.
SI veda al n. 422.

421. - Paesi e Genti. Qorso eli Geografia per i Ginnasi Interiori e per gli
Istituti MagistraZi Interim. Vol. II. L'ItaZia. Milano, Monda~rl, 1936,
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pp. 252, in 169 , 22 figg. a tratti e 159 vedute fotografiche intercalate
nel testo.
S! veda 11.1 n. 422.

422. - Pae8i e GenU. Corso di Geograjia per i Ginnasi Inferian e per gZi
Ismuti MagistraU Inferiori. Vol. m. Europa. Milano, Mondadori,
1936, pp. 183, in 16·, 37 figg. a tratti e 118 vedute fotografiche inter

DEGLI SCRITTI DI GIOT:ro' DAINELLI

427. - Le fJianure attorno al Tuma, «Bonifica e Colonizzazione », I (1937),
pp. 1285-1295, 2 figg. fotografiche f. t.
Sono descrltte Ie plane attorno 11.1 Lago Tana, In Etlopla, Ie quaIl nella
staglone delle plogge sono. In masslma parte rlcoperte d'acqua per 11
magglor l!vello ragglunto dallago, e nella staglone asciutta hanno Invece
11 suolo dtsseccato e tutto quanto flttamente e profondamente tessurato.
La masslma parte dl queste plane potrebbe utllmente essere sottoposta
a coltura, dopo Ie necessarle predlsposlzlonl.

calate nel testo.
Questo volume e I due precedent! (nn. 420 e 421) sono manuall d! Geo
grafla per la I, II e III classe, rlspettlvamente, del Glnnasl Inferlorl e degll
Istltutl Magtstrall Interlorl, come gill. 11.1 nn. 324, 325 e 826, rna rlvedutl
seoondo I nuovl Programml ministerial!, ed In nuova vesta edltorlale.

423. - IZ bacino ai Firenze ed il SUO antico lago (Impostazioneai probZemi
paleogeograjici). Firenze, Istit. Geolog., 1936, pp. 14, in 89.
E' una nuova edJzlone (vedi 11.1 n. 418), pubbllcata In occasione del Con
gresso della SocletA Geologica Itallana, tanuto a Firenze nel 1936. E' ag
glunta 111. bibUogratia relatlva all'argomento.

424. - Vtaggio aZ lago Tuma, «Nazione >, «Stampa:., «Popolo d'Italia >,
«Regime Fascista >, 1937, in numeri van fra febbraio e giugno.
Sono 18 corrlspondenze 11.1 glornale c La Nazlone» dl Firenze -- e da
questo ceduta ad altrl glornall - mandate daU'A. durante 111. Missione
dl studio, da lui Ideata organizzata e diretta, per conto dell' Accademla
d'ItaUa. L' A. aveva sotto d! stl 12 glovani studiosi, speclallzzatl nelle varle
dlsclpllne naturallstlche e tl.slche, IIi modo da poter complere un completo
ed esaurlenta studio del LagO Tana e della reglone elrcostante, che ~
quasi cuore dell'Etlopla. Le corrlspondenze narrano Ie vlcende della Mls
slone, Ie attlvltA del suoi parteclpantl, Ie ricerche e raccolte tatte, e sonG
una lmmedlata descrlzlone del paesaggl, morfologici e botanici, delle cosl
varle genU, delle loro attlvltA, delle loro mentautA, del rlcordl del passato:
mentre come stondo a tutto eli) • sempre n Lago Tana, dall'eternamente
mutevole aspetto. (SI veda 11.1 n. 443).

425. - Beitrlige zur Geologie des Himalaya. Vienna, 1937, 2 taw. e 10 figg.

interCalate nel testa: cartine e spaccati geologici, cartine paleogeo
grafiche. (Estratto Ita «Mitteil. Iter Geolog. GeseUsch. in Wien >,
VoZ. XXX).
E' 11 testo dl una conterenza tenuta per Invito della SocletA Geologica dl
Vienna: tratta delle condlzonl tettonlche dell'HlmAlaja occidentale e del
Caracortlm, della storia del sollevamento dl quel fasclo dl catene,· con
vlsloni paleogeografiche del tutto nuove. E' tratto, con necessarle ab
brevlazlonl, da uno scritto pubbllcato in ItaIla (vedl 11.1 n. 404), che a sua.
volta rappresenta l'ultlmo capltolo dell'opera dell'A. dedlcata alla Geo
logia dell'HlmAlaja OCCidentale e del Caracorom. (Vedl 11.1 n. 386).

426. - IZ problema coloniaZe in Italia, «Atti del II Congr. ill St. Colon. >,
Napoli 1934 (Firenze, Ricci, 1938), Vol. I, pp. 55·63.
E' 11 dlscorso dl chlusura, tenuto nel Palazzo Reale dl Caserta, del II Con
gresso dl Stud! Colonial! adunato a Napoli: rlassuntl 1 lavorl delle varle
sezloni del Convegno, 81 atterma la necessltA dl una espanslone colonlale
ltaIlana e dl una dlttusa convlnzlone dl tale necessltA .

"428. - Paesi e Genti. Oorso ai Geograjia per i GinMBi Buperion. Vol. IV.
L'Africa. L'Asta. L'Oceanta. L'America e le Terre Polan. Milano,
Mondadori, 1936, pp. 298, in 16°, 17 figg. a tratti e 159 vedutefoto

grli!fiche intercalate nel testo.
SI veda 11.1 n. 429.

429..- Pae8i e Genti. Corso di Geograjia per gU IstUuti Magistrali Inferiori.
Vol. IV. L'Africa. L'Asia. L'Oceanta. L'America e le Terre Polan.
Milano, Mondadorl., 1937, pp. 272, in 160, 17 figg. a tratti e 136 vedute

fotografiche intercalate nel testo.
Questo volume e 11 precedente (n. 428) sono manuall dl Geografla rlspet
tlvamente per 11 Glnnasl0 Superlore e per III. IV classe t'legl1 IsUtutl Magi
stral! Interiorl, come gill. 11.1 nn. 327 e 393, rna rlvedutl secondo I nuovl Pro
gramml mlnisteriall, e con nuova veste edltorlale. (SI veda anche· a1
nn. 420; 421, 422).

430. - Paesi e Genti. Oorso at. Geograjiaper gU Istituti Tecnici Inferiori.
Vol. I. Nozioni ai Geograjia. L'Europa in generale. Milano, Mondadori,
1937, pp. 154, in 16°, 73 figg. a tratti e 89 vedute fotografiche interca·
late"'hel testQ, 2 taw. con carte a colori.
SI veda 11.1 n. 433.

431. - Pae8i e Genti. Corso di Geograjia per gU Istituti Tecnici Inferiori
Vol. II. L'ItaZia. Milano, Mondadori, 1937, pp. 252, in 16°, 22 figg. a
tratti e 159 vedute fotografiche intercalate nel testo.
SI veda 11.1 n. 433.

432. - Pae8i e GenU. Corso di Geograjia per gU I8tituti Tecnici Inferion.
Vol. III. Europa. Milano, Mondadori, 1937, pp. 156, in 16°, 14 figg. a
tratti e 77 vedute fotografiche intercalate nel testo.
Sl veda 11.1 n.433.

433. - Pae8i e GenU. Corso ai Geograjia per gU Istituti Tecnici Inferiori.
Vol. IV. L'Africa. L'Am. ·L'Oceania. L'America e le Terre Polan.
Milano, Mondadori, 1937, pp. 262, in 16°, 17 figg. a tratti e 136 ve
dute fotografiche intercalate nel testo.
Questo volume e 1 tre precedent! (nn. 430, 481 e 432) sonG manual1 dl Geo
grafia per III. I, II, III e IV classe, rispett!vamente, degll Istltuti. Tecnlcl
Interlorl, come IdA al nn. 324, 325, 326 e 327, rna riveduU secondo 1 nuovl
Programml ministerial!, e con nuova veste edltorlale. (81 veda anche 11.1
nn. 395, 396, 397 e 398).

434. - Corso ai Geografia per gZi Istituti Tecnici CommerciaU. Vol. I. Bclenze

.r
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Natural.. Milano, Mondadori, 1937, pp. 319, in. 16", 118 figg. a tratt!
e 175 vedute fotograftche intercalate nel testo, 2 tavv. con carte a

dute fotografiche intercalate nel testo, 1 tav. con carta delle vie di
comunicazione.

colori.

E' un manuale dl Geografia Economlca per la II Classe degI1 IsUtutl Tecnlc1
Commerclall, secondo 1 Programml mlnisterlall. (SI veda anche al nn. 434,

E' un manuale dl Geologia e Geogratla per la I Classe degll Istltutl Tecnlcl .
Commerclall, secondo I Programmt mlntsterlall. (SI veda anche at nn. 44l,

442, 448).

435. • La Mi8sione cU studio al Lago TanG, pr0l7l088a dal Oentro StucU 'Pet'
Z'Afrl,ca Orientale Italklna. Conferenze, n. 2. Roma, R. Ace. d'Italla,
1938, Pl>. 27.
conterenza tenuta presso la R. Accademla d'Italla. SI rende conto del pro
gramma dl rlcerche del Centro Studl per I' A.O.I.. e In partlcolare della
Missione Ideats., organlZzata e dlretta dall'A. per 10 studio total1tarl0 della
reglone del Lago Tana, In EUopla. (SI veda anche al n. 487).

436. • Po8sibfUtcl cU a'lJOOloram.ento deU'altipiano etio:Pico. Roma, 1938, pp. 15
. rliistratto dagU «AU' deU'18t. N~'on. delle Assicur.:., voZ. X).
Rlchlamata Ia dlsunzlone Indlgena In zone alttmetrlche, sl accenna came
ognuna abbla proprl caratterl dl vegetazlone spontanea e proprle pOSS1bl
lltil. dl. colture: Ie quaU, nella reglone eUoplca, sono molto grandl e varle,
In relaz10ne appunto con Ie diverse carattertsttche cllmatlche che compe
tono alle varle zone alttmetrlche.

437. - La Mi88tone cU Studio al Lago Tana, «Nuova Antologia:., Ser.

vrn.

319 (1938}, 16 giugno, pp. 361·374.
RtstlUDpa dl una conterenza tenuta presso la R. Accademla d'Ita1la. (SI
veda a1 n. 431S).

438.• La Mi8sione di 8tudio

.

az Lago TaM.

Sta in: «Missione di studio al
Lago Tana. VoL I. Relazioni preliminari:., (Roma, R. Acc. d'Italla,
1938), pp. 5·17, 4 figg. fotograftche intercalate nel testo.
E' 1'1ntroduztone allerelaztont prel1mlnart tatte dalla Missione dl studl al
Lago Tana, Ideata, organlzzata e dlretta daU'A. (SI veda anche al nn. 433
e 440).

e Geograjia {deU'Africa Orientale ItalklnaJ. Sta in: «Guida
d'Italia della C.T.I., Africa Orientale Italiana:. (Milano, C.T.I., 1938),

439. - Geologia

pp.3445.
Sommarlo sguardo alla cosUtuzlone, struttura e storla geologica dell' Africa
Orientale ed al varl tenomenl fislel. speclaImente vulcanlcl, del quaIl ~
sede; . qulndl, rapldl cennl delle condlzlonl geografiehe, c10~ del caratterl
costlerf,della orografia, della mortologta e della Idrografia, dal quail dlpen
dono Ie l>rlnc1pall e caratterlstlche dtsUnz10nl regtonal1. (SI veda anche al
nn. 246, 401, 417).

440.• ' La Mi8sione cU Btudio al Logo Tooa, «Bonifica e Colonizzazione:., II
(1938), pp. 441-446.
Rlstampa del breve scrltto IntrodutUvo alle rela.zlonl prel1mlnarl Bulla
Misslone al Lago Tans.. (SI veda al n. 438).

441. - OarBO cU Geograjia per gU 18tituti Tecnici OommerciaZi. Vol. II. L'Ita
Ua. Milano, Mondadori, 1938, pp. 365, in 16", 27 figg. a tratti e 134 veo
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442, 448).

442.• Oar8o ds Geograjia per gZi IBtituti Tecnici Oommerciali. Vol. m.
UIiJuropa e " Oontinenti extra-europei. Milano, Mondadori, 1939,
pp. 329, in 16", 46 figg. a tratti intercalate nel testo.
Questo volume e II precedente (n. 4.41) sono manuaIl dl Geografia Econo
mica per la II e III Classe, rtspettlvattlente, degll IstltuU Tecnlc1 Cammer
elall, secondo t Programml mlntster1al1. (SI veda anche al nn. 484, 441 e 448).

443. - La reglone del Tana. Milano, Mondadori, .1939, pp. 117, in S", 128 tavv.
con vedute fotografiche, 1 tav. con carta al 1.000.000.
E' una trattazlone dl carattere monografico per l'ordlne aegUlto e Ia com
pletezza degll argomentl, lila svolta In torma taclle, clo~ non sclenUfica,
perch!! dlretta al gran llubbllco. I successlvl eapttoU sono: La reglone del
Tana; La storla geologtca della reglone; II Lago Tana; Idrografla della
reglonel Le condlzlonl del cl1ma; II paesaggl0 vegetale; La tauna: Le genU
del Tana; Condlzlonl economlche delle varle . gentt; L'agrlcoltura: Valle
vamento; I mercati: Capanne e v11laggi; I due centrl maggtorl; Chlese del
Tana; Leggende e storie del Tana; I castell1 dl Gondar. E' bene rlcordare
che I' A. ha organlzzato e dlretto una Mlsstone dl studio nella regione del
Lago Tana, Mlsslone composta d1 12 glovanl speclaUtitl, la quale ha avuto
modo e mezzl dl studlare a tondo 11 lago e tutta la zona clrcostante: per cui
notlzle, Intormazlonl e deser1zlonl dell'A. non ·sono dl seconda mano, ma
tutte quante dl tonte dlretta. (SI veda 11.1 n. 424).

444. • Ambiente naturale' e civilt~ neJ Oontinente africano, «Atti dell'VIII
Convegno Volta »,1938 (Roma, R. Acc. d'Italia, 1939), Vol. I, pp. 230
262, 17 figg. intercalate nel testo, 1 carta altimetrica dell'Africa.
Relazlone presentata aU'VIII «Convegno Volta,. presso la R. Accademla
d'Ital1a. Sono slnteUcamente rlchlamate Ie man1testazlonl dl una clvllt!L
non Interlore nel contlnente atrleano ed ~ posta In r1llevo la loro stretta
loca11zzazlone. Per aplegare quest1 tattl umanl sono, pure slntet1camente,
delineate Ie caratterlstlche dell'amblente naturale atrlcano; atlermata la
dlsUnzlone tra una Africa «bassa:to ed una Africa «alta:., sl avverte ehe
8oltanto questa pull accogllere una popolazlone blanca, la quale cosUtul
rebbe nuclei propulsorl dl clvllt!L 8uperlore. (SI veda anche al nn. 446,
455, 456).

445. • Oommem.oracione cU Filippo De Filippi, «Rendic. della R. Ace. dei
Lincei, Classedi Sc. Mor. Stor. e Filol. », Sel'. VI, XV (1939), pp. 72·79.
Commemora.zlone dl Filippo De Filippi, tenuta per Invito della Classe dl
Sctenze Morall della R. Accademla del Llncel. Rlcordata la parteelpazlone
del De Filippi a due delle Imprese esplorative del Duea degl1 Abruzzl, sl
pone In evldenza la grandloslt!L - come organlzzazlone, programma, rl
8ultaU - della Spedlzlone nel 1913 e 1914, dlretta dal De F1l1ppl, neU'H1ma
laja occtdentale e nel Caracorilm.

446.• Ambiente naturale e civUt~ in Africa, «Politicu, XU! (1939), fasci
coli 127·128, pp. 284-324, 18 figg. intercalate nel testo.
E' III. rlstampa dl una relazlone presentata al «Convegno Volta,. presso la
R. Accademla d'Italla. (SI veda al nn. 444, 455, 456).
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447. - 1Z Duoa degZi Abruzzi. Sta in: «I Savoia» (Firenze, Sansoni, 1940).
(Estratto di pp. 26, in 169 ).
Conferenza tenuta a Flrenze per invito del «Lyceum »: e In gran parte
la rlpetlzlone delIa commemorazlone tenuta a Roma per invito della R. 50·"
c1etA Geograftca, quando 11 Duca chluse 'la propria erolca vita. (51 veda
anche al nn. 370, 377, 378, 385).

448. - CorBO di Geografia per gZi IBtituti Teonicl Commerciali. Vol. IV.
La Geograjia dei Pradotti e deZZe Comunioazioni. Milano, Mondadori,
1940, pp. 305, in 169, 53 figg. a tratti intercalate nel testo.
E' un manuale dl Geografla Economic!! per la IV Classe degll Istltutl
Tecnlcl Commerclall, secondo I Programml mlnlsterlall. (SI veda anche al
nn. 434, 441, 442).

449. - Atlante ji8ioo-eoonomioo d'ltalia. Milano, T.e.I., 1940. Taw. 7 al
2.500.000; 13 al 4.000.000; 28 al 4.500.000; 12 al 5.000.000; 78 al
6.000.000; 98 a 8.ooo.()00; 76 a 9.000.000; 3 a 10.000.000 e 66 a
12.000.000. (In complesso 381 tavole sono state costruite dal Dainelli).
L' AtIante flslco-economlco d'Italla - Ideato e dlretto dal Dalnelll - avrebbe
dovuto essere, secondo 11 programma dl quest!, ad assai larga collabora
zlone, amnch~ la maggloranza del geograft ltallanl vi contrlbulsse. In realtA
questa collaborazlone e stata molto rlstretta, e da questo e derlvato 11 largo
contrlbuto personale dell'ldeatore e dlrettore dell'opera. Ad esso sono do
vute la carta altlmetrlca, quelle slsmlche, della nebulosltA, delle plogge,
della temperatura, della popolazlone accentrata, dell'aumento della popo
lazlone, delle professionI, del terrenl agrarl e delle azlende agrarle, del
l'allevamento, del prodottl del boschl, delle Industrle, del commerclo, del
ml!'zzl dl comunlcazlone, delle scuole, della vita culturale, delle attivItA
ftnanzlarle. Fra tutte sono 381 carte: senza contare Ie altre costrulte daIl'A.
su element! fornlt1 da collaboratorl, al quaIl sono attrlbulte.

450. - Giacomo Booe e il pa,8Baggio deZ Nord-EBt, « Nuova Antologia », 1941,
fasc. 1654, 16 gennaio, pp. 180-186.
Essendo stato pubbllcato, nelle Memorle della 50cletA Geograftca, 11 Dlarlo
tenuto da Giacomo Bove, sl rlcordano Ie Imprese e I tentatlvl dl Imprese
e sl traccla Il proftlo dl questo glovane esuberante e appasslonato, che par
teclpO alIa spedlzlone Nordenskjold per II «passagglo del Nord-Est:l> .
ma per tutta la ,breve vita sognO lmprese che avevano per meta I due poll,
e pol III ucclse quando comprese che I sognl non arrlvavano ad avverarsl.

451. - Maroo Polo. Torino, U.T.E.T., 1941, pp. 237, in 169 , 1 tav. con ritratto,
1 tav. con carta itineraria.
II volume non e dlretto agU specialist! dl storla delle esplorazlonl, ma aIle

persone colte, per . dire a queste, dl Marco Polo, qualcosa pHI dl quanto
non dlca la sola rlsonanza del suo nome e del suo vlagglo. E' premesso 11
poco che sl e potuto sapere della vita dl Marco Polo, del quale probabllmente
nulla sl saprebbe, se non avesse sublto prlglonla dl guerra Insleme a un
uomo dl lettere, al quale dettO Ie proprle memorle. 50no rlchlamate Ie an
tlche conoscenze sull'Asia, ed I pochl precursorl del polo, compreal 11 padre
ed uno zlo. Qulndl e narrato tutto 11 vlagglo che con quest! comple Marco
attraverso tutta I~Asla. e come visse lunghl annl In Clna, e pol tornasse per
1a via del mare. La narrazlone dell'A. e naturalmente fatta sulla scorta del
libro dl Marco Polo: del quale lIbro e detta la Immensa unlversale fortuna,
che 10 ha fatto uno del pit! tradottl e pit! lettl al mondo, In tutti 1 tempi
flno agll attuall. E' Inftne trattegglata la personalltA del Polo, come uomo,
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come esploratore e come narratore, e detto della Influenza che 11 suo lIbro
ha avuto sulla ulterlore conoscenza dell' ASia ed anche sulle ulterlorl sco
perte fatte Bulla Terra. (51 veda anche al nn. 203, 294, 360, 454, 479).

452. - 8ouola Nazionale eli Geograjia, « Boll. della R. Soc. Geogr. !tat),
Ser. VII, VI (1941), pp. 81-89.
L'A. r1propone la sua vecchla tesl. che, per formare buonl. geograft e per
dlftondere la cultura geograftca nel Paese, occorre una 5cuola Nazlonale
dl Geografla, dotata dl grandI mezzl e nella quale tutti I dlversl Indlrlzzl
.. siano contemperatl. Egll ne aveva glA pronto n progetto, che aveva avuto la
superlore approvazlone. (51 veda anche al nn. 147, 166, 169, 180, 186, 187,
194, 205, 284).

453. - Parere neZla oausa 8ocieta. Anon-ima Mineraria del Valdarno oontra
8ooieta. Anonima deUe Carpinete. Firenze, Tip. Vallecchi, 1942, pa
gine 54, in 4°.
La trattazlone, pur In una controversla glurldlca, e essenzialmente geolo
gica, e rlguarda I caratj;/i!rl dl un glacimento llgnltlfero e I procedlmentl
da segulrsl perla sua escavazlone.

454. - Polo e GoZombo. Sta in: dtaliani nel Mondo », (1942), pp. 83·113.
51 tratteggla e sl
esploratorl e delle
quella dl Colombo
gloria Itallana nel

pone a contrasto 11 dlverso carattere del due grandI
lora grandI lmprese, mostrando come, in fin del conti.
derlvl da quella del Polo: l'uno e l'altro apportatorl dl
mondo. (51 veda anche al nn. 203, 294, 360, 451, 494).

455. - Continente afrioano e inaediamento bianoo, «Boll. internaz. della Soc.
Geogr. Ungherese:l>, LXX (1942), PP. 39-51.
Conferenza tenuta per Invito della Facoltl Economlca nella UnlversltA dl
Budapest: tratta della posslblI1tA dl Insedlamento blanco In Africa, secondo
Ie condlzlonl amblentall dl questo contlnente. (51 veda anche al nn. 444,
446, 456).

456. - Africa 6B a feher fa; ZeteZeped6Be, «FBldrajzi KBzlemenyek », LXX
(1942), pp. 150-160.
E' la traduzlone ungherese dl una conferenza tenuta per Invito dell!\. Fa
coltA Economlca della UnlversUA d1 Budapest. (SI veda anche at nn. 444,
446, 455).

457. - Geologia den'Africa Orientale. Budapest, 1942, pp. 27, 1 carta geolo
gica dell' Africa Orientale (EBtratto da« A. M. Kir. FoZdtani Int~lilet »,
1942, apriZe).
E' II testo dl una conferenza tenuta per Invito dell'Uftlclo Geologico dl
Ungherla, a Budapest. E' una raplda slntesl delle condlzlonl geologlche
dell' Africa Orientale, con partlcolarl deduzlonl sulle vlcende paleogeograft
che attraversate dalla reglone tra 11 Paleozoico antlco e l'attualltl. L'A.
era partlcolarmente preparato per questo rapldo sguardo slnteUco, avendo
allora termlnato la sua ampla opera dl alntesl sulla Geologia: dell' Africa
Orientale. (51 veda al nn. 466, 467. 468 e 469).

458. - L'Atlante ji8ioo-economioo d:'ltaUa. WUrzburg, 1942, pp. 11, in 169.
Espone come e quando all'A. sorse l'ldea dl un Atlante ftslco-economlco
d'Italla, e come e con quall crUerl l'ha ftnalmente potuto portare ad
esecuzlone: con rlsultato tale da reggere 11 confronto dl tutti quanti quelll
glA eslstentl per altrl paesl. Questa e una Relazlone presentata, dletro
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invito, al Convegno di Geogratl ch'ebbe luogo a WUrzburg. (SI veda al
nn. 409, 449, 459).

successlvt volum!. Questo volume voleva essere soltanto dl intormazione
completa, e nello stesso tempo dl pratlca consultazione. Per questo, n pro
gresso delle conoscenze t':! Indicato metodicamente non solo per ognuna delle
tre grandl distlnzionl territorlal1 - altopiano eUop1co, altopiano somalo,
zone affossate - rna per ognuna delle sIngole princlpall regionl che In
esse possono rlconoscersl: In modo, ad esemplo, che chi sl Interessa in
partlcolare dell' Amhara 0 della Miglurtlna 0 della vallata dell' A,u11sh, put!
limitarsl a leggere 1 capltoli relat!vi, nel qual1 la letteratura concernente
queUe singole region! 6 esposta al completo. Un breve capltolo da Indlca
zlol'~sulle tonti della carta geologica.
Una' Appendice 6 dedlcata al giacimenti mlnerari, Intorno a c1ascuno del
qual! sono rlaslrunte tutte Ie notlzle accesslb1l1 fino al momento della pub
blicazlone del volume. II quale termlna con la bibl10grafia Ueologlca rela
tlva all' Atrlca Orientale dentro I limit! assunt! e comprendente. 899 numerl
dl pubbllcazlonl citate nel testo. (Questo volume t':! In serle con Inn. 467, .
468 e 469).

459. - Der physikalisch-wirtschaftlich.e Atlas ItaUens (ZusammenJassung),
Wilrzburg. 1942. pp. 2. in. 16°.
Breve rlassunto in tedesco dl. una Relazione sull'ongine, preparazione ed
ertettuazlone dell'Atlante tlsicO-l!conomico d'It!l.lIa. (Si veda ai nn. 409,
449, 458).

460. - ReZazione sul <It Premio Pio XII:I> 1940-41 per la Geologia, Cittit del
Vaticano. Pontif. Ace. delle Scienze, 1943, pp. 9, in 169 •
Qui 6 tratteggiato n profllo di Emmanuel De Margerle. geologo e geograto
trancese, al quale una Commissione della Pontlflcla Accademla delle Sclenze,
sotto la Presidenza dell'A., ha proposto n conterlmento del «Premlo
Pio XII ».

461. - Brevi notizie suU'CYpe1'a di Emmanuel De Margerie, Citts. del Vaticano,
Pontif. Ace. delle Scienze, 1943, pp. 4.
Breve cenno sulla produzione sclenUtlca di Emmanuel De Margenei al quale
6 state dalla Pontlflcla Accademla delle Sclenze conterito U «Premio
Pio XII ». (SI veda al n. 460).

467. - Geologia dell' Africa Orientale. II. L'imbasamento cristalZino e la serie
sedimentaria m6sozoica. Roma, R. Aec. d'Italia. Centro Stud! per
l'A.O.I., 1943, pp. 704, in So, 54 figg. a tratti intercalate nel testo.

462. - La figura del geologo De Margerie, «Osservatore Romano >. 1943.
n. 46. 25 febbraio.
E' la ristampa dena Relazione letta alla Pontltlcla Accademla delle Sclenze
per 11 conterlmento del «Premia Plo XII ",. (SI veda at n. 461).

463. - A Karakdram Nagy Gleccserei, «F8ldgBmb », XIV (1943). pp. 290
36, 4 vedute fotografiche e 1 eartina intercalate nel testo.
E' la traduzlone ungherese dl una conterenza tenuta per InvIto della So
cleta Geografica dl Ungheria a Budapest sopra la esplorazlone condotta
dan' A. al grande ghlacclaio Slacen nel Caracoriim orientale, con traversata
della catena per 11 Colle ltalla, mai prIma di aHora vallcato. (Si veda
ai nn. 828, 888, 340, 848, 852, 353, 356, 357, 358, 359, 372, 378, 376).

464...• L'insegnamento della Geologia neUe Universita. Roma, 1943, pp. 11
(Estratto dagU «AnnaZi della Univ. d'ItaZia:l>, Vol. IV, n. 6).
IHustra e dImostra Ie condizionl mlserande nelle qual1 sl trova 1'lnsegna
mento della Geologia, per gU scarsl mezzl dl ricerca e di studIo dl cui dl
spongono gll lstitutl unlversltarl; ed accenna a qualche mezzo per migUo
rame l'ordinamento complessivo.

465. - Europa e anti-Europa, «Rinascita », I (1943), n. I, 'Zl novembre.
Sostlene che la II- guerra mondlale, allora in atto, 6 condotta contro
l'Europa e la sua egemonla dl clvllta, da tre potenze, clascuna delle qual1
aspIra al domlnlo polItico ed econom1co mondlale.

466.

~

Geologia dell' Africa Orientale. I. IZ progresso delle conoscenze. Roma,
R. Ace. d'Italia. Centro Studi per l'A.O.I., 1943, pp. 464, in S".
Dopo una breve premessa Bulle principal! tappe segnate dal progresso delle
conoscenze· della reglone In lato senso etloplca, e una tntroduzlone. sulle
condlzlonl orograflche e mortologiche generalt dell'A. 0., 6 qui esposta la
letteratura geologica, interessante la Intera reglone, con crltlca qui appena
accennata, dato 10 svolgImento che l' A. ha dato alIa propria opera nel

l,.
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NeUa prima parte, relatlva all'Imbasamento cristall1no deU' A. 0., sono
prest successlvamente In esamegU sclstl cristalllnl, Ie rocce Intrusive, e Ie
rocce effUsive e tIlonlane. Per clascheduna - e dl esse sono tattl grand!
aggruppamentl per atllnitA dl costltuzione - 6 Indlcata la completa lette
ratura, con la necessaria critica che non Impl1chl nuove ricerche origlnall,
trattandosj qui dl un'opera di slntes!. La quale slntesl 81 manlteata soprat
tutto nel capltolo finale sulle condlzlonl geologtchee paleogeogratiche testl
monlate dalla natura e dai caratterl dl tutte Ie rocce prese In esame: rlchla
mati I tentatlvl gill. tattl da altri per stabllire in esse una .successlone, sono
post! In rl!1evo gll elementi attl a stab111re una datazlone relatlva; un ele
mento appare essere nella dlversa Intenslta dl metamorfismo. Sono prese In
esame anche Ie condlzloni stratlgratlche e tettoniche, e Interpretate queUe
paleogeogratlche, e quindl - parlato del tenomenl Intruslvl e del filonl dl
quarzo per la loro partlcolare Importanza pratlca - sl cerca dl ricostrulre
Ie modal1ta dell'emerslone e del modeUamento subaereo, glimto al pene
planamento, delle zoccolo cristalllno.
La seconda parte prende In esame la successlone mesozolca, separatamente
dall'altop!ano etioplco, daUe Alpl Dancale e daU'altoplano somalo. Sono
rlassunte tutte Ie notizle fornlte dana letteratura, ma qui sottoposte aUa
dovuta crltica, la quale dImostra \a causa dl errorl provenlenti da terml
nologle 10caU estese a qualslasl atlloramento dl sediment! lltologicamente
simlll, rna che possono essere dl eta dlversisslma. Esemplo tlpico i'! queUo
delle cosl dette «arenarle dl Adlgrat 1', Ie quall In effettl possono spettare
a molte eta diverse, rappresentando soltanto sediment! dl mare sottile, cosl
Ingresslvo come regresslvo. In base agU element! stratlgratlc1 e paleon
tologlcl, sottopostl aUa necessaria crittca, sonG tlaaate tutte Ie serle 10caU.
che' permettono 11 mutuo contronto e la vislone sIntetica delle vicende
paleogeograflche. Queste costltulscono Intattl, anche In questa seconda
parte, la trattazlone veramente dl ultima slntesI e orlglnale dell'opera: al
cerca dl rlcostrulre. Intattl. I caratterl dell'antlca terra continentale, qulndl
la grande trasgressione del mare mesozoico ed I suol caratterl; 81 cerca dl
Interpretare anche 11 slgnUlcato amblentale delle taune t08a111 particolar
mente gluresl; sl segue la successlva regresslone del mare mesozoico. e 81
cerca dl rlcostrulre I caratterl della nuova terra continentale. Un ultimo
paragrato 6 dedlcato al problema delle alterazionl superficlaU ed al loro
slgnlficato. (Questo volume l! in serle con quelll al nn. 466, 468 e 469).

468. - Geologia deW Atrica Orientale.
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meni deZ Quaternano. Roma, R. Ace. d'Italia. Centro Studi per l'A.O.I.,
1943, pp. 748, in 8°, 57 figg. a tratti intercalate nel testo.
Nella prima parte e studlata la successlone terzlarla, Quale 81 presenta
essenzlalmente nella Mtglurtlnla nei suol tre termini dell'Eocene, Oligocene
e Miocene, e qulndl anche lungo Ie coste del Mar Rosso, con la presenza
dl sedimentl miocenici e Pllocenlcl. Sono qulndl rlassunte, e crltlcate, tutte
Ie conoscenze relative al coslddettl trapPI, 0 espandimentl etluslvl, dell'al
toplano, separatamente per l'altoplano etlopfco settentrlonale e meridionale
e per quello somalo; e trattata anche la cosl dubblosa quest10ne della lora
eta, sla relativa e sla assoluta. Notevole svlluppo ha la conslderazlone delle
condlzlonl geologlche e paleogeografiche relative al Terziarlo: Indicati I
caratt.erl del mare eocenlco, sl tratta del grande sollevamento del terrenl
che costltulscono l' Africa Orientale, e della IntensltA e della modalitA con
Ie quaIl esso e avvenuto: qulndl e la volta del fenomenl dl grande !rattura
zlone delJa reglone e della loro et!l; questa trattazlone eminentemente sln
tetlca descrlve quindl I caratterl del mare durante I'Olig oce ne, 11 Miocene
ed 11 Pliocene, e sl chlude tentando dl ricostrulre caratterl e vicende, du
rante 11 Terzlario, tanto delle terre contlnentall sollevate quanto dl quelle
atlossate.
La seconda parte, trattando del tenomenl del Quaternarlo, non pub pill
avere questa slntesl paleogeografica, se non relatIvamente aHa reglone
dancala. Essa espone, da prima, Ie conoscenze Bulle tormazloni marine qua
ternarie del l1toraIl erltreo, dancalo e somalo, SuI sollevamento recente e
Ie terrazze marine che ne dlpendono. Pill Interessante e la trattazione rela
tlva alle formazlonl conttnentall, glacch~ rlguarda la presenza dl ghlacclal,
la passata espanslone dei baclnl lacustrl, 11 sopraUuvlonamento e terrazza
mento delle vall1, e in partlcolare pol la forrnazlone, eslstenza ed estinzlone
del grande lago relltto dancalo. L'ultlmo capltolo rlguarda I fenomenl
vulcanld recentl: condlzlonl stratlgraftche e caratterl petrograficl delle
etluslonl, apparatl vUlcan1cI, manlfestazlonl attual1, sorgent! termall, manl
festazlonl slsrnlche. (Questo volume e In serle con quem al nn. 466, 467

e 469).

469. • Geologia deU'A/rica Orientale. TQII)ole. Roma, R. Ace. d'Italia. Centro
Studi per l'A.O.!., 1943.
E' la raccolta dl alcune tavole annesse al tre voluml dl slntesl geOlogica.
La prima e una carta altimetrlca dell'Afrlca Orientale al 6.000.000; la
seconda, alla stessa scala, rlasliume Ie font! che hanno servlto alla costru
zlone della carta geologica, ben Inteso usandole con la dovuta crltlca; la
terza, pure alla stessa scala, Indica 11 varlo grado delle conoscenze geolo
glche che sl ha da parte a parte dell'Afrlca Orientale; la quarta, sempre alla
stessa scala, Indica la dlstrlbuzlone del giacimenti mlnerarl noti; la quinta,
la dlstribuzlone dl tutti I varl fenomenl dl vulcanlsmo attual1; la sesta, Ie
condlzlonl str/iltigraftche dell'imbasamento cristall1no nell'altoplano etioplco
settentrlonale, alIa scala 1: 2.000.000; la settlma, l'andamento altimetrlco
dell'lmbasamento cristalllno nell'ErItrea e nel Tigral, al 1.000.000, e la
ottava 10 stesso In tutta l' Africa Orientale, al 6.000.000. VI e, tlnalmente,
la carta geologica dell'intera reglone, alla scala dl 2.000.000, costrulta com
pletamente ex-novo ed anche con nuovl crlterl nella Interpretazlone e data
zlone del terrenl mesozolcl In specie. (Queste tavole sono In serle col vo
lumi al nn. 466, 467, 468).

470. - Materie primee guerra, «Italia e Civiltil. », I (1944), n. 2, 15 gennaio.
Contro quanto e stato Incosc1entemente scrltto, l'Italla ha assoluta neces
sltA dl accesso a font! dl materle prime: la costltuzlone del suolo Ie nega
materle prime mlnerall, la l1mitata estenslone non Ie permette colture suf
fiCient! nemmeno alla vita del suol densl abltantl, II trovarsl In una sola
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zona cllmat!ca che e quella temperata non Ie permette prodottl vegetall
dl cllma pill caldo. VI deve essere una glustlzla dlstrlbut!va delle rlcchezze
naturall tra I dlversl popol! della Terra.

471. - Il saluto del Podesta aZla cittadinanza fiorentina, «Nuovo Giornale »,
xxxvn (1944), n. 40, 16 febbraio.
Richiede la collaborazlone dl tutti I clttadInl perch~ Flrenze possa superare
l'angoscloso periodo dl guerra e riprendere la sua funzione dl face mondlale
dl c1vllt!l.

472. - Caso eli c08cienza, «Italia e Civiltil. », I (1944), n. 6, 12 febbraio.
Contro coloro che, prima dell'armlst!zIo, negavano 11 lora concorso alla
Patrla In guerra, perch~ non approvavano la forma dl Governo dI allora.

473.• Bcienza, cultura e vita, «Nuova Antologia », 1944, fasc. 1724,
braio, pp. 107-116.

r

feb

Conferenza tenuta a Praga per invito dell'Istituto Italiano dl Cultura, e
rlpetuta altrove.. Mostra corne la Sclenza, al contrarlo delle Lettere e delle
Artl, esca solltamente dalla cultura generale degll Itallanl colti. Colpa ne
e del pubbllco, rna cOlpa anche degll sCienzlatl: 11 primo spesso non osa
avvlc1narsl al secondl, e questl troppo spesso dlsprezzano di avvlclnarsl
al primo.

474.• Poesia eli guerra, «Italia e Civiltfu, I (1944), n. 15, 15 aprile.
Discorso per InvIto deIla« Dante Al1ghierl », corne Introduzione ad una
lettura dl poesle dl guerra. Si sostiene che veramente «poet!» 81 e plil
pel sentlmento che per l'arlda tecnica del costrulre vers!. SI pub essere,
doe, «poet!), anche scrlvendo poesle forse medlocrl.

475.• Contra l!Europa. I, «Corriere della Sera», LXIX (1944), n. 109,
19 aprile.
SI veda al n. 476.

476. - Contro l'Europa.
22 aprile.

n,

«Corriere della Sera », LXIX (1944), n. 112,

Nell'artlcolo precedente e In questo l' A. 1l1ustra 1 motivl per I quall, a
suo parere.· Stat! Unltl, RussIa e Inghllterra lottano con tanto accanlmento
In Europa. Inoltre tracc1a la trasformazlone che n mondo britannlco ha
sublto, da una madre-patria rlcca di molte colonie, ad una speCie di fede
razlone mondlale dl Stat! brltannicl, nel qual! la madre-patrla e ormal
soltanto «prima Inter pares ». L'Inghllterra lotta per conservare questa
sua supremazla, In quella federazlone britannica mondlale.

477. - Bolidarieta europea. I, «Corriere della Sera», LXIX (1944), n. 150,
30 maggio,
L'Europa poteva permettersl dl essere dlvlsa In 34 Stati, quando era etlet
tivamente dominatrice di tutta la Terra, e la gara per la poten7.a. era dun
que tra I slngOl1 suol Statl. Ma adesso che fuorl dell'Europa sl sono for
mate Ie potenze degU Stati Unltl d' America e del Glappone in ASia, tecnl
camente modernlsslme, quella dlvlslone dell'Europa In tantl pIccoli Stat!
e un Illoglco controsenso. (SI veda, In serie, 11 n. 478).

478. - BoZidarieta europea. II, «Corriere della Sera », LXIX (1944), n. 151,
31 maggio.
E' necessarlo, per poter lottare nella concorrenza mondiale, far termlnare
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o per 10 meno attenuare Ill. concorrenza tfa I slngoll Statl eur*I, e tar
sorgere una cosclenza europea, alIa quale Ill. cosclenza nazlonale del slngoU
sill. subordlnata. (81 veda, In serle, 11 n. 477).

479. " Marco Polo. Paris, Denoel, 1946, pp. 238, in 16°, 1 tav. con carta iti

. neraria.
E' Ill. traduzlone francese del volume dedlcato dall'A. a Marco Polo, alIa
sua vita, aile sue esperlenze aslatlche ed 11.1 suo Llbro delle Maravlglle.
(SI veda 11.1 n. 451, ed anche 11.1 nn. 203, 294, 360, 454).

480. - La mia ammini8trazione dell'Accademia d'ItaUa nel 1944-1945. Roma,
1947 (Firenze, Tip. della S.T.E.T.), pp. 135, in 16°.
Documentata relazlone dl come l' A. ha esercltato Ill. funzlonedl Presldente
dell' Accademla d'Ital1a In 10 mesl tra 11 1944 ed II 1945: rlgorosa revlslone
del due precedent! bllancl, rlordlnamento ammlnlstratlvo, preparazlone del
nuovo Statuto e Regolamento dell'Accademla, preparazlone del nuovo
Ruolo e Regolamento del Personale, pratlche per 1'Incameramento dell'ere
dltA Feltrinelll, b11anclo della propria ammlnlstrazlone chluso con una
economla dl circa sel mHlonl. (SI veda anche 11 n. 492).

481. - Le attivita da me 800Zte in Firenae nella primavera 1944. Roma, 1948,
pp. 67, in 169.
Sommarta. esposlzlone dl quanto l'A. ha fatto In quattro mesl dl podesterla
florentlna nella primavera 1944: nell'ordlnarla ammlnlstrazlone del Co
mune, nell'aluto dl tutti I glornl 11.1 slngol1 clttadlnl, nell'Qccaslone dl bom
bardament!, nelle predlsposlzlonl per l'eventualltA dl un passagglo dl occu
pazlone, nella dlfesa del patr1Jnonio artlstfco cittadino. (SI veda anche 11

n. 480).

482. - La conquista deZla Terra. Btoria delle esplorazw-ni. Torino, U.T.E.T.,
1950, pp. 745, in 89, 22 tavv. fotografiche, 82 figg. in nero e 317 vedute
fotografiche intercalate nel testo.
E' opera dl dlvulgazlone, dlreUa aIle persone colte, rna che non abblano
una speciale preparazlone In argomento. E' Ill. prima che compala In Italla,
dl autore Italiano, 11 quale Eo anche geografo dl professlone ed ~ stato

esploratore In Asia ed In Africa. In confronto delle opere slmll1 stranlere,
l' A. ha cercato che Ill. propria sill. pervasa da spirito geograflco e non sol
tanto una esposlzlone storlca della successlone degll avven1Jnent1: mentre
qUest! sono spesso post! In relazlone con vlcende della Storla Internazlonale,
delle quall sono stat! effettl e conseguenze. II quadro del progresso delle
conoscenze della Terra s'lntende tracclato nel rlguardl delle gentl medl·
terranee dlttondltrlcl .della clv1ltA umana.

483. - Paesi e Genti. Corso di Geograjia per Ie Bcuole Medie. Vol. I. Noziont
generali. Bologna, Zanichelli, 1949, pp. 132, in 16°. 54 figg.
tratti e
61 vedute fotografiche intercalate nel testo, 2 tavv. a colori.

a

SI veda 11.1 n. 485.

484.•. Paesi e GenU. Oorso di Geograjia per la Scuola Media. Vol. II. L'ItaZia.
Bologna, Zanichelli, 1949, pp. 294, in 16°, 20 figg. a tratti e 150 vedute
.
fotografiche intercalate nel testo.
81 veda 11.1 n. 485.

485. - Paesi e GenU. Oorso di Geograjia per le ScuoZe Medie. Vol. III. L'E'U
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rapa. Bologna, Zanichelli, 1949, pp. 227, in 160. 37 figg. a tratti e

156 vedute fotograflche intercalate nel testo.
Questo volume e I due precedent! (nn. 483 e 484) sono manuall dl Geogra
'fla per Ill. I, II e III Classe, rlspettlvamente, della Scuola Media, come gUI.
11.1 nn. 324, 325 e 326 e 11.1 nn. 389, 390 e 391, rna rlvedutl secondo I nuovl
Programml mlnlsterlal1, ed In nuova veste edltorlale.

486. - Paesi e Genti. Oorso di Geografia per Ie Scuole Medie e Becondarie.
Vol. IV. Africa - Asia - Oceania· America - Terre Polari. Bologna.
ZanicheIli, 1950, pp. 339, in 16°, 15 figg. a tratti e 138 vedute fota
grafiche inter:calate nel testo.
E' un manuale dl Geografta per Ie Scuole Medle e Secondarte, come gill.
11.1 nn. 327, 394 e 428, rna rlveduto secondo I nuovl Programml mlnlsterlall,
ed In nuova veste edltorlale. (SI veda anche 11.1 nn. 483, 484, 485).

487.• Oorso di Geograjia per i Lieei. Bologna, Zanichelli, 1950, pp. 337,
in 16°, 109 figg. a tratti e 89 vedute fotografiche intercalate nel testo,
e 2 tavv. a colori.
E' un manuale dl Geogratla per I Llcel, come gill. 11.1 nn. 337 e 407, rna rive
duto secondo I nuovl Programml mlnlsterlall, ed In nuova veste editoriale.

488.• Marconi. ~5 aprile 1874-25 aprile 1951, «Nazionalismo Sociale », I
(1951), n. 3, 15 maggio.
Brevi cennl commemoratlvl della fislonomlalnteUettuale dl Guglielmo
Marconi, Presldente della R. Accademla d'Italla, genlo nazlonale.

489.• liAccademia d'ItaZia, «Nazionalismo Sociale », II
15 gennaio.

(1952),

E' un capltolo delle «Memorle », Inedlte, della vita dell' A.: vi sl parI....:
prlnclpalmente, della fondazlone dell' Accademla d'Italla, delle sue motte.'
pIlCI e benemerlte attlvlta, e delle varle Presldenze (Tlttonl, Marconi, D' An
nunzlo, Federzoni) sino all'assasslnlo dell'ultlmo Presldente ettetttvo, Gio
vanni Gentile, ed alIa nomina dl un successore nella perSona dell' A.

490.• SoZidarieta europea,
15 maggio.

«Nazionallsmo Sociale »,

II

(1952),

n.

~.

E' Ill. ristampa, quasi Integrale, dell'artlcolo 11.1 n. 477, pubbllcato nel mag
gio 1944.

491. - Pa88ione adriatica, «Nazionalismo Sociale », II (1952), n. 6, 15 giugno.
E' un capltolo delle «Memorle », Inedlte, della vita dell' A.: vi sl parla del
suo! vlaggl dl Ill. dell' Adrlatlco, degIl studl complutlvl, della propaganda
fatta a base sclentlfica e storlca per Ill. Italianlta della Dalmazla. e come egIl
abbla ufficlalmente portato Ill. bandlera nazlonale a Zara 11.1 termlne della
guerra mondlale. Assolutamente nuova e Ill. notlzla data dl essere stato
conslgllere dl ftducla dell' Ambasclata Americana In Roma per Ie question I
adrlatlche e del rl5ultatl raggluntl.

492.• L'Accademia d'ItaZia dopo l'a8sa8sinio di Gentile, «Nazionalismo Sa- .
ciale », II (1952), n. 7, 15 luglio.
E' un altro capitolo delle «Memorle », Inedlte, della vita dell'A.: vi 51 parla
della sua azlone dlrettlva dell' Accademla d'ItaIla e della sua rlglda amml
nlstrazlone, che In dlecl mesl gIl permlse dl accrescere dl sel mllloni II
patrlmonlo accademlco. VI sl af~erma !l fatto che l' A. rlcostltul II patrie
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monlo del Llncel, mettendo cosl in pratica 11 penslero dl Gentile ~ far
rlsorgere questa antlca Accademla; d'altronde sl rlassumono, nell'articolo,
I concett! secondo I qual! l' A. aveva preparato 11 nuovo Statuto della rln
novata Accademia d'Ital\a. L' A. chlude rlcordando come, nonostante clO,
egl1 sla stato espulso dal Lincel, al qual! apparteneva fin dal 1919. (SI veda
anche al n. 480).

493. - Una mia mancata Spedizione nel Oaracori'+m, «Universo », XXXll
(1952), pp. 779-788, 4 tavv. fotografiche.
E' la breve esposlzlone postuma del programma alplnistlco ed esploratlvo
studlato dall' A. quando, un ventlclnquennlo prima, era stato incaricato, dal
Podesta dl Milano, del comando dl una Spedlzione nel fascia dl catene hlma
lajane.
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499. _ Amerigo Vespuoci 8copritO'l'e di terre, «Tempo~, XI (1954), n. 66,
7 marzo.
E' una rievocazlone delle grand! e glorlose Imprese dl Amerigo Vespuccl.

In occaslone del IV centenarlo della nasclta. che sara celebrato con parti
colare solennlta a Ftrenze nel corso dl quest'anno.

500. _ La travagliata conquista umana deZ «tetto del mondo ». NeU'attacco
al Monte Everest i Russi furono sconfitti dagli Inglesi, «Tempo »,
XI (1954), n. 90, 31 marzo.
E' rlassunta brevemente la storia delle Imprese, per la conqulsta dell'Eve
rest; culminata nella vlttorlosa scalata del 29 magglo 1953 ad opera della
spedizlone Inglese capitanata dal generale Hunt,

494.• II probZema universitario €I dell'istruzione seoondaria, «Nazionalismo
Sociale », III (1953), n. 1, 20 gennaio.
E' un altro capitolo, non perO completo. delle «Memorle », Inedlte, della
vita dell'A.: vi sl parla del magglori dlfettl dell'lnsegnamento, speclalmente
unlversitarlo; Ie osservazlonl sono fatte soprattutto nel campo della Fa
colta dl Sclenze, rna possono estenderSI anche alle altre Facolta. Per la
Facolta di Sc1enze 1".1\. accenna a suol convlnclmentl per un radlcale mi·
glioramento delle condlzlonf attuall, e parla poi del suo ptogetto dl una
grande Scuola Nazlonale dl Geografia, che 11 corso degU event! non ha
permesso di attuare.

495. - II grande oratere di espZosione di Sod nel Poose dei Borana (A..O.),
«Universo », XXXIll (1953), pp. 737-744, 4 tavv. fotografiche.
Dopo una slntetlca esposizlone delle condlzlonl geologlche dell' Africa Orien·
tale, viene accennato alla presenza dl tlplCI craterl dl esploslone InfossaU
nell'lmbasamento cristalllno al pledl degl1 estreml mont! dl Mega, e partl.
colarmente descritto quello maggiore, dl Sod, gla noto anche a precedent!
viagglatorl.

\

496.• Garzok (Tibet Oooidentale): il loogo permanentemente abitato piu
elevato sulla Terra' , « Universo », XXXII! (1953) pp. 889-894,
4 tavv. fotografiche, 1 tav .con carte a colori.
Presso n monastero buddlsta di Garzok, co11ocato a 4582 m, sorgono alcune
case, permanentemente abitate e strettamente connesse alla coltlvazlone
agricola del terreno. Quest'o Insedlamento tiene forse 11 prlmato fra tutti
i centrl abltatl permanent! che, almeno In parte, traggono dal terreno i
mezzl allmentarl necessarl alla vita glornal!era.

497.• Emmanuel De Margerie, in «Boll. della Soc. Geogr. Ital », Ser. Vill,
VII (1954), pp. 1-5.
E' un cenno blografico dl uno del grandi geologl francesl, spentosl nel
dlcembre 1953, e 1 cuI lavorl hanno avuto rllevante Importanza anche per
la Geografia. (SI veda pure al nn. 459, 460 e 462).

498. - A settecento anni dalla nascita. Gloria di Maroa Polo, «Tempo », XI
(1954), n. 42, 11< febbraio.
In occaslone del settlmo centenarl0 della Sua nascita, Marco Polo sara
celebrato a Venezia durante 11 1954. La sua orlglne, Ie sue Imprese e 11 suo
famoso llbro, II .. Mll10ne », vengono brevemente rlevocatt. (SI veda al
nn. 203, 294, 360, 451 e 4,'54).
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PERIODICI.E QUOTIDIANI CHE HANNO PUBBLlCATO

Periodici e quotidiani che hanno puliblicato scritti di
Giotto Dainelli, e anni corrispondenti alla pubblica
zione:
Agricoltura Coloniale, Firenze: 1919, 1926.
Alpe, Milano: 1928.
AnnaB della Universita d'Italia, Roma: 1943.
Annuario del Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.), Milano: 1931.
Atlante d'Africa, Bergamo: 1909.
Atti del Congresso dei Naturalisti, Milano: 1906.
Atti del II Congresso di Studi Coloniali, Napoli: 1938.
Atti del VI Congresso Geografico Italiano, Venezia: 1907.
Atti dell'VIII Congresso Geografico Italiano, Firenze: 1921.
Atti del X Congresso Geografico Italiano, Milano: 1927.
Atti dell'XI Congresso Geografico Italiano. Napoli: 1930.
Atti del II Convegno Volta, Roma: 1933.
Atti dell'VIII Convegno Volta, Roma: 1939:
Atti della R. Accademia economico-agraria dei Georgofili, Firenze: 1912.
Atti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli:
1922.
Atti della Societi'l. di Storia Patrla delle Provincie Modenesi, Modena: 1925.
Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali. Memorle, Pisa: 1909, 1910-11,
1912, 1917.
Atti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Roma: 1938.
Bollettino del Club Alpino Italiano (C.A.I.), Torino: 1902, 1905.
Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano, Torino: i933.
Bollettino della Sezione Fiorentina del Club Alpino Italiano (C.A.I.), FI
renze: 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919.
Bollettino della Societa Africana d'Italia, Napoli: 1906, 1908.
Bollettino della Societa Geografica Italiana, Roma: 1901, 1902, 1903,
1925, 1926, 1929, 1930, 1933, 1941, 1954.
Bollettino della Societa Geologica Italiana, Roma: 1901, 1902, 1903, 1905,
1906, 1910.
Bollettino della Societi'l. Sismologica Italiana, Roma: 1912.
Bollettino dell' Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei, Roma:
1930.
Bollettino Internazionale della Societii. Geografica Ungherese, Budapest:
1942.
Bonifica e Colonizzazione, Roma: 1937. 1938.
Bullettino del Comune di Firenze, Firenze: 1919.
Columbus, Nuova York: 1925.
Comunicazioni di un Collega, Bergamo: 1909.
Corriere della Sera, Milano: 1926, 1927, 1928, 1944.
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Cronache Agrarie, Firenze: 1911.
Educazione Nazionale, Roma: 1921.
Emporium, Bergamo: 1901, 1903, 1905, 1907.
F(lldgomb, Budapest: 1943.
Foldrajzi Kozlemeniek, Budapest: 1942.
FOIdtani (M. Kir,) Intezet, Budapest: 1942.
Geographical Journal, Londra: 1932, 1933.
Geographical Review, Nuova York: 1929, 1931, 1932.
Gerarchia, Milano: 1927, 1929.
Giornale d'Italia, Roma: 1905, 1936.
Himalayan Journal, Oxford: 1932, 1934.
Illustrazione del Medico, Milano: 1936.
Illustrazione Italiana, Milano: 1930, 1932.
Italia e Civilta, Firenze: 1944.
Italia Letteraria, Roma: 1936.
Lettura, Milano: 1924.
Liburnia, Fiume: 1925.
Marzocco, Firenze: 1915, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926. 1927,
1928. 1929, 1930, 1931, 1932.
Mattino, Napoli: 1930.
Memorie della R. Societa Geografica Italiana, Rama: 1918.
Memorie Geografiche di Giotto Dainelli, Firenze: 1908, 1910, 1912, 1913,
1916, 1917.
Memoria Geologiche e Geografiche di Giotto DainelU, Firenze: 1929. 1930,
1931, 1935.
Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien: 1937.
Modern Italy, Londra: 1919.
Mondo Sotterraneo, Udine: 1908, 1909, 1917.
Motor. Torino: 1926.
Natura ed Arte, Milano: 1901.
NazionaHsmo Sociale, Napoli: 1951, 1952.
Nazione, Firenze: 1930, 1937.
Nuova Antologia, Rama: 1911. 1929, 1931, 1932, 1933, 1936, 1938, 1941, 1944.
Nuovo Giornale, Firenze: 1944.
Osservatore Romano, Roma: 1943.
Palaeontographica !talica, Pisa: 1901, 1904.
Politica, Roma: 1933, 1939.
Popolo d'Italia, Milano: 1932, 1934, 1937.
Prensa, Lima: 1919.
Processi Verbali della Societa Toscana di Scienze N a turali, Pisa: 1903, 1912.
Pro Piemonte, Torino: 1923.
Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superior! e di Perfezionamento in
Firenze: 1912.
Pubblicazioni del R. Magistrato aUe Acque, Venezia: 1912.
Rassegna di Studi Sessuali, Roma: 1922.
Rassegna Italiana, Roma: 1926.
Rassegna Nazionale, Firenze: 1907.
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Regime Fascista, Cremona: 1937.
Rendiconti della R. Accademia dei
1925, 1927, 1933, 1938.
Rendiconti della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di.
Napoli: 1922.
'
Resistenza, Firenze: 1919.
Rinascita, Firenze: 1943.
Rivista Coloniale, Roma.: 1913.
Rivista. di Geografia Didattica, Firenze: 1918.
Rivista. d'Italia, Roma: 1904, 1905, 1906.
Rivista Geografica Italiana, Firenze: 1902, 1903, 1904, 1905. 1906, 1907.
1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917. 1919, 1922, 1926, 1936.
Rivista Mensile del Club Alpino Italiano (C.A.I.), Torino: 1916, 1923, 1931.
Rivista Mensile del Touring Club Italiano (T.C.I.), Milano: 1915.
Sapere, Milano: 1935.
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